
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE

Provincia di Treviso
________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
N. 89 DEL 18/07/2013

Oggetto: PROROGA MERCATO SPERIMENTALE A NEGRISIA

     al  CO.RE.CO. di Treviso in 
data _____________ di 
iniziativa della Giunta comunale 
(art. 127, comma 3 D.Lgv. 
267/00) 

 al Difensore Civico, su 
richiesta di almeno 1/5 dei 
Consiglieri comunali in data 
________________

L'anno duemilatredici, addì  diciotto del mese di  Luglio alle ore  
08:30 nella Residenza Municipale, per determinazione del 
Sindaco si è riunita la Giunta comunale. 
Eseguito l’appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ZANCHETTA ROBERTO Sindaco X  

DE BIANCHI LUCIANO Assessore X  

RORATO CLAUDIO Assessore X  

MORICI DINO Assessore X  

BONATO PIO Assessore X  

DE FAVERI LUIGI Assessore X  

Presenti n. 6  Assenti n. 0

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgv. 267/00) 

N. Reg. _____________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica 
che copia della presente deliberazione viene 
affissa all’Albo Pretorio in data odierna ove 
viene esposta per 15 giorni consecutivi e 
contestualmente viene trasmessa ai 
Capigruppo consiliari. 

Addì,_______________________ 
   
IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to DOTT. PARISI VINCENZO 

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott. 
PARISI VINCENZO.

Il Dott. ZANCHETTA ROBERTO – Sindaco assume 
la Presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - PARERI

OGGETTO: PROROGA MERCATO SPERIMENTALE A NEGRISIA

Vista la proposta di deliberazione in oggetto e la documentazione di supporto ed istruttoria, 
si esprime:

p In ordine alla regolarità tecnico-procedurale, parere FAVOREVOLE 

Lì, 17/07/2013                                                      
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ARCH. CAPITANIO CHIARA 

p In ordine alla regolarità contabile, parere FAVOREVOLE 

p Si attesta altresì la copertura finanziaria, relativamente alla spesa derivante dal presente 
atto

Lì, 17/07/2013 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. DE GIORGIO FIORENZA 



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 62 del 11/06/2012 con la quale veniva 
attivata una sperimentazione temporanea, avviata il 06/07/2012 e con termine al  31/12/2012, al fine 
di disporre degli elementi per valutare l'istituzione di un nuovo mercato settimanale nella frazione di 
Negrisia;

Visti l'avviso pubblico prot. n. 6432 del 15/06/2012 per la partecipazione a titolo precario al 
mercato sperimentale della frazione di Negrisia e l'allegata planimetria dell'area di mercato 
composta di n. 8 posteggi, n. 4 nel settore alimentare e n. 4 nel settore non -alimentare;

Richiamata la successiva deliberazione di Giunta comunale n. 125 del 20/12/2012 di proroga 
della sperimentazione fino al 30/07/2013 con ampliamento per individuazione di n. 3 ulteriori 
posteggi;

Rilevato che la cittadinanza della frazione ha risposto positivamente all'iniziativa, apprezzando 
la nuova offerta di servizio nel settore della vendita al dettaglio;

Ritenuto per quanto sopra di prorogare la sperimentazione in corso fino 31/07/2014 al fine di 
disporre di un maggior periodo di osservazione durante il quale poter, altresì, avviare le procedure e 
le consultazioni per l'istituzione del mercato settimanale nella frazione di Negrisia secondo gli 
adempimenti previsti dalla vigente normativa regionale in materia;

Ricordato che la partecipazione degli operatori al mercato sperimentale della frazione di 
Negrisia avviene a titolo precario, senza formazione di alcun titolo di priorità durante il periodo della 
sperimentazione stessa;

Valutato che i “motivi di interesse generale” di cui all'art. 8 comma 1 lett. h) del D. Lgs. 59/2010 
e s.m.i., che possono condizionare l'istituzione del nuovo mercato nel luogo prescelto, sono garantiti 
nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione di accesso all'iniziativa economica;

Visti:
· il D. Lgs. 114/1998 e s.m.i.;
· la LR 10/2001 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”;
· la DGRV n. 1902/2001 “Criteri applicativi della  LR 10/2001” e s.m.i.;
· il D. Lgs. 59/2010 e s.m.i.;
· il D.L. 138/2011, convertito con L. 148/2011;
· il D.L. 201/2011, convertito con L. 214/2011;
· il D.L. 1/2012, convertito con L. 27/2012;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del  D. Lgs. n. 267/2000 riportati nelle 
premesse della presente deliberazione.

Con voti n. 5 favorevoli e n. 1 contrario (Claudio Rorato) espressi nei modi e forme di legge.

DELIBERA

1) di prorogare la sperimentazione in corso di un nuovo mercato settimanale presso il parcheggio 
pubblico prospiciente l'ufficio postale della frazione di Negrisia fino al 31/07/2014, nella giornata 
del venerdì mattina;

2) di confermare la planimetria del mercato come da allegato sub A);
3) di confermare quanto già previsto dall'avviso pubblico di cui in premessa in particolare per quanto 

concerne la formazione della graduatoria e l'assegnazione dei posteggi con le seguenti 
precisazioni operative:
· la TOSAP è dovuta ma non verrà riscossa settimanalmente bensì in forma periodica per 

semplicità di gestione;



· in ogni singola giornata di svolgimento del  mercato, in caso di mancata assegnazione dei 
posteggi identificati con una specializzazione merceologica, questi verranno assegnati ad 
altre specializzazioni del medesimo settore, privilegiando la varietà delle categorie 
merceologiche nel mercato rispetto all'anzianità di iscrizione in Camera di Commercio dei 
singoli operatori;

4) di riservarsi di valutare, alla fine del periodo di sperimentazione e secondo gli esiti della stessa, 
l'opportunità di avviare le formali procedure di legge finalizzate al riconoscimento regionale di un 
nuovo mercato per la frazione di Negrisia;

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata unanime 
votazione espressa nei modi e forme di legge).



Del che si è redatto il verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
      

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. ZANCHETTA ROBERTO F.to DOTT. PARISI VINCENZO

*******************************************************************************

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio del Comune:

E' divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgv. 267/2000 il 
__________________

Lì,    _______________________         IL SEGRETARIO COMUNALE
   F.to Dott. PARISI VINCENZO 

*******************************************************************************

Copia conforme all’originale.

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PARISI VINCENZO

   
*******************************************************************************


