COMUNE DI SANTORSO
Provincia di Vicenza

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 5 del 22/02/2016
Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE E NUOVO PIANO COMUNALE DEL MERCATO.
L'anno duemilasedici addì ventidue del mese di febbraio alle ore 20:00, nella sede municipale,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio
Comunale sotto la presidenza del Sindaco Franco Balzi. Partecipa il Segretario Comunale Sacco
Stevanella Paolo.
Cognome e Nome

BALZI FRANCO
BRAVO GIUSEPPE
DALLE NOGARE STEFANO
ZAFFONATO ALESSANDRO
ZAVAGNIN ELENA
DALLA VECCHIA CHIARA
DOPPIO FRANCESCA,MARIA
BROCCARDO LORENZO
SACCARDO GIUSEPPE
POZZAN ANDREA
GROTTO LISA
DE MARCHI GIUSEPPE
GOSETTO STEFANO

Presente
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assente

X
X
X

Presenti: 12 Assenti: 1
Partecipa l'Assessore Esterno:
CASELIN MADDALENA

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio
Comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto.

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE E NUOVO PIANO COMUNALE DEL MERCATO.
Santorso, 12/02/2016

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo
Capovilla geom. Claudia

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. - D. Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e
tecniche che regolamentano la materia.
Santorso, 16/02/2016

Il Responsabile del Settore Edilizia Privata
Capovilla geom. Claudia
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Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE E NUOVO PIANO COMUNALE DEL MERCATO.

Il Sindaco passa la parola al geom. Capovilla.
L' approvazione di questo nuovo regolamento si appalesa necessaria al fine di un adeguamento
alle norme in materia, attualmente in vigore, comprese quelle di più recente applicazione recepite
a livello regionale e comunale. Il precedente regolamento comunale è datato 1987; dal 1987 ad
oggi sono subentrate nuove Leggi, che a suo tempo non si è ritenuto necessario recepire nel
regolamento , ma che venivano applicate automaticamente. Venivano inoltre emanate alcune
ordinanze, per adeguare il mercato settimanale alle continue esigenze o alle varie modificazioni,
come gli orari invernali ed estivi.
L'iter procedurale di questo regolamento è partito nel 2015; in particolare è stato indetto un bando
per la miglioria dell'ubicazione del posteggio destinato agli operatori già titolari di apposita
concessione, che avevano la possibilità di spostarsi (non per i precari).
Il regolamento ha già avuto la preliminare valutazione da parte della Confcommercio – imprese
per l'Italia Vicenza, ed è stato inviato a tutte le associazioni previste per Legge, oltre che ad ADOC
Veneto, Federconsumatori Veneto. Entro i termini si è prodotto il silenzio – assenso: si può
pertanto affermare che ci sono tutti i pareri di competenza.
Il Comune ha interessato le sezioni dei commercianti di Santorso e di Schio, anche se non era
previsto per Legge, ed anche da loro si è avuto parere favorevole.
L'iter procedurale è quindi concluso e manca solo la chiusura con l'approvazione da parte del
Consiglio comunale.
Il Sindaco: prendendo atto che non ci sono richieste di chiarimenti, evidenzia e ricorda che con
l'adozione del presente testo regolamentare si va quindi a ratificare una serie di provvedimenti che
nel tempo si sono accumulati e che li si rendono organici attraverso un regolamento unico che
invita a votare.
Con votazione espressa per alzata di mano dai 12 Consiglieri presenti e votanti si ottiene il
seguente risultato: voti favorevoli n. 10, contrari n.0, astenuti n. 2 nelle persone dei Consiglieri De
Marchi e Gosetto.
Il Sindaco chiede la votazione per l'immediata eseguibilità.
Con votazione espressa separatamente per alzata di mano dai 12 Consiglieri presenti e votanti si
ottiene il seguente risultato: voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 2 nelle persone dei
Consiglieri De Marchi e Gosetto, la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la L.R. 06.01.2001 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni “Nuove norme in
materia di commercio su aree pubbliche”, emanata in attuazione del Titolo X del D. Lgs.
31.03.1998 n. 114 e successive modifiche ed integrazioni, in cui all’art. 2, c. 1, è previsto che i
Comuni, nel rispetto dei criteri regionali, approvino, tra le altre, il piano del commercio su are
pubbliche;
PRECISATO che i richiamati criteri regionali sono stati approvati con D.G.R.V. 20.07.2001 n. 1902
e successive modificazioni ed integrazioni;
RITENUTO necessario provvedere all’approvazione di apposita disciplina comunale per la
regolamentazione del commercio su aree pubbliche con la predisposizione del piano comunale del
mercato, al fine di normare formalmente l'attività di commercio su aree pubbliche in generale, e di
di aggiornare in toto la regolamentazione relativa alla gestione del mercato settimanale esistente
data la vetustà dell'attuale regolamento in vigore, approvato dal Consiglio Comunale nell'anno
1987 e vagliato dal CO.RE.CO nell'anno 1988;
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PRESO ATTO, altresì, che i criteri regionali e la normativa generale relativa al commercio su aree
pubbliche ha subito una forte e sostanziale modifica con la sottoscrizione di apposita Intesa in
sede di Conferenza Unificata in data 05.07.2012, pubblicata sulla G.U.R.I. in data 04.04.2013 n.
79, e recepita a livello regionale con D.G.R.V. 18.06.2013 n. 986, pubblicata sul B.U.R.V. n. 55 del
02.07.2013;
VISTA la bozza di regolamento e di piano predisposta dal competente ufficio comunale, allegata al
presente provvedimento;
DATO ATTO che su tale bozza di regolamento e di piano è stato richiesto, con nota trasmessa via
e-mail e PEC in data 13.12.2015, l’espressione del parere da parte delle associazioni di categoria
e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, come
previsto dall’art. 2, c. 1, della citata L.R. 10/2001, ossia:
 ConfCommercio Imprese per l'Italia Vicenza - Settore Associazione Provinciale Venditori
Ambulanti e su Aree Pubbliche FIVA – ConfCommercio;
 ANVA ConfEsercenti di Vicenza;
 ADOC Veneto;
 FEDERCONSUMATORI Veneto;
 Lega Consumatori - sede regionale del Veneto;
PRESO ATTO che sono pervenuti, nel termine specificato, i pareri favorevoli di FIVA –
Confcommercio e ANVA Confesercenti (agli atti depositati);
Visto altresì che la bozza del regolamento e di piano sono anche stati trasmessi alla
Confcommercio Imprese per l'Italia mandamento di Schio e Sezione Comunale di Santorso;
RITENUTO, pertanto, di poter procedere con la formale approvazione del regolamento comunale
come allegato, contenente il piano comunale del mercato;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica preventivamente espresso
dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell’art. 49, c. 1, del D. Lgs. 267/2000
T.U.EE.LL.;
DELIBERA
1. Di approvare il Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche contenente il
nuovo Piano comunale del mercato nel testo che viene allegato al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1), composto da nr. 35 articoli e nr. 1
planimetria allegata.
2. Di trasmettere il regolamento come approvato alla Direzione Commercio della Regione
Veneto per gli adempimenti di rispettiva competenza.
3. Di precisare che si individua nell'ufficio Commercio (Settore Edilizia Privata) l'organo
competente alla vigilanza e controllo sul mercato settimanale con l'ausilio del personale del
Consorzio di Polizia Municipale di Schio.
4. Di dichiarare abrogati con l'approvazione del presente atto tutti i regolamenti e
provvedimenti riguardanti la disciplina del mercato settimanale;
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.
4, del D. Lgs. 267/2000, T.U.EE.LL., con successiva votazione espressa in modo palese.
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Franco Balzi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sacco Stevanella Paolo

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal giorno 14/03/2016 al 29/03/2016.
L'Incaricato
Marzari Antonella

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24/03/2016
[ ] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. Approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.
[ ] Ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. Approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.
Il Segretario Comunale
Sacco Stevanella Paolo
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