
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   176  del    12/12/2017

OGGETTO: 

PROROGA CON MODIFICHE MERCATO SPERIMENTALE NEGRISIA

L'anno duemiladiciassette addì dodici del mese di Dicembre alle ore 19:00 presso la 
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
BOER SILVANA Assessore X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore  X
MORICI SANTE Assessore X  

Partecipa alla seduta il Dott. ssa DOMENICA MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



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 131/12/2012, al fine di disporre degli elementi per valutare l'istituzione di un 
nuovo mercato settimanale nella frazione di Negrisia;

Richiamate le successive deliberazioni di Giunta comunale di proroga della 
sperimentazione, da ultimo la n. 103 del 25/07/2017 che al momento ha fissato la 
proroga della sperimentazione al 31/07/2018;

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

Preso atto che con DGRV n. 986/2013 sono stati definiti criteri applicativi in materia 
di assegnazione dei posteggi nei mercati di nuova istituzione, in attuazione 
dell'art. 70 comma 5 del D. Lgs. 59/2010 e s.m.i. e dell'Intesa Stato-Regioni 
approvata il 05/07/2012, nelle more dell'approvazione di una nuova legge organica di 
riforma del settore a seguito della quale sarà necessario rivedere il regolamento 
comunale del commercio al dettaglio su area pubblica;

Ritenuto quindi disporre una ulteriore proroga della sperimentazione in corso fino al 
31/12/2018, al fine di disporre di un ulteriore periodo di osservazione dell'interesse 
degli operatori commerciali ad operare in tale area, nonchè di un periodo durante il 
quale poter avviare le procedure e le consultazioni per l'istituzione del mercato 
settimanale nella frazione di Negrisia, secondo gli adempimenti previsti dalla 
normativa regionale vigente, inclusi gli interventi per dotare l'area dei servizi previsti 
dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 03/04/2012 "Requisiti igienico-sanitari 
per il commercio di prodotti alimentari su aree pubbliche";

Considerata altresì l'opportunità di riformulare parzialmente la planimetria, 
configurando quanto più organicamente possibile i posizionamenti mercatali sul sito 
individuato;   

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.;
· la DGRV n. 986/2013;
· 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;

Visto il parere tecnico favorevole, reso ai sensi dell'art. 49 del  D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi 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 31/12/2018, nella giornata del venerdì mattina;

2. di adottare 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.

***

La presente deliberazione viene dichiarata, con votazione unanime favorevole, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

             F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                 Paola Roma       Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 12/12/2017 F.to Il Responsabile del Servizio

 COZZI RENATO
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
        F.to Il Segretario Comunale
     Dott.ssa Domenica Maccarrone

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,    F. to Il Segretario Comunale
    Dott.ssa Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
                 Il Segretario Comunale
              Dott.ssa Domenica Maccarrone


