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COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  9 Reg. Delibere in data 28/04/2021

Oggetto: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL 
COMMERCIO NELLE AREE PUBBLICHE APPROVATO CON DELIBERA 
CONSILIARE N. 13/2009
L'anno duemilaventuno, addì  ventotto del mese di  Aprile alle ore 19:30  per determinazione del Sindaco 
e con avvisi scritti è stato convocato il Consiglio Comunale, presso la sede municipale, trasmesso in 
diretta streaming. Eseguito l'appello risultano:
Nome Carica Presente Assente
ROMA PAOLA Presidente X  
MORO STEFANIA Consigliere X  
PICCO STEFANO Consigliere X  
LORENZON SERGIO Consigliere X  
BURIOLA FABIO Consigliere X  
BUSO MATTEO Consigliere X  
MORICI SANTE Consigliere X  
ZANOTTO GIOVANNA Consigliere X  
MARCHETTO MATTIA Consigliere X  
TOMMASEO PONZETTA ALVISE Consigliere X  
BOER SILVANA Consigliere X  
BRESSAN FEDERICO Consigliere X  
DE NARDI PAOLA Consigliere X  

Presenti n. 13  Assenti n. 0

Assiste alla seduta la Dott.ssa DOMENICA MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA , nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza.

Constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e chiama 
all'Ufficio di Scrutatori i Consiglieri: 

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione 13 in data 06.04.2009, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il vigente piano del commercio su aree pubbliche; 
Ravvisata la necessità di apportare allo stesso alcune modifiche evidenziatesi nel corso 
dell'attuazione con particolare riferimento alla regolamentazione del commercio itinerante 
all'interno del territorio comunale;
Ritenuto di dover regolamentare il commercio itinerante in determinate aree del territorio 
comunale; 
Visto il d.lgs. n. 114/1998 e succ. mod. ed integraz.; 
Visto il D.Lgs. 267/2000 e succ. mod. ed integraz.; 
Visto il parere tecnico favorevole reso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49, del 
D. Lgs. n. 267/2000
Uditi:
Sindaco - Relaziona come segue:
La presente proposta di deliberazione riguarda la modifica al vigente piano del commercio 
su aree pubbliche approvato nel 2009 con riferimento, in particolare, alla regolamentazione 
del commercio itinerante all'interno del territorio comunale.
Con la presente si andranno ad interdire delle aree sensibili del nostro territorio comunale 
di seguito elencate:
    • nei sagrati delle chiese presenti nel territorio comunale;
    • nei parcheggi e le aree adiacenti a tutti gli istituti scolastici:
    • in piazza Garibaldi e piazza Marco Polo (escluso lo spazio pubblico prospiciente al 
civico di piazza Garibaldi 14 il venerdì mattina);
    • nei parcheggi e le aree adiacenti alla stazione ferroviaria ai campi sportivi;
    • nei parcheggi adiacenti ai cimiteri;
    • in Via Marconi;
    • in Via Postumia;
    • in via Jesolo.
Inoltre la presente va a definire anche l’orario di vendita per l'esercizio del commercio in 
forma itinerante stabilendolo dalle ore 6,00 alle ore 22,00 di tutti i giorni.
Consigliere Federico Bressan: chiede se ci sono state lamentele da parte degli esercenti. 
Da parte sua capisce gli esercenti ma pensa anche a coloro che esercitano l'attività di 
commercio su area pubblica; si chiede se in giorni diversi l'unico parcheggio disponibile 
può essere utilizzato da altri;
Sindaco: dichiara di aver ricevuto solo una richiesta, durante il periodo del lockdown, da 
parte di un commerciante di indumenti in forma itinerante  residente a Ponte di Piave
Capogruppo Fabio Buriola: conferma che ci sono state lamentele da parte degli esercenti 
che specie in questo periodo stanno avendo delle difficoltà; se si facessero dei turni 
verrebbero disattese le richieste dei commercianti:
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Ing. Federico Tonel - Istruttore direttivo tecnico: ricorda che il problema è emerso a 
seguito dell'emergenza COVID-19 e che prima non esisteva; propone eventualmente di far 
utilizzare l'area antistante l'ex Albergo All'Angelo;
Consigliere Silvana Boer: osserva che il gruppo di minoranza si è soffermato a lungo sul 
Regolamento proposto; se da un lato è giusto tutelare le attività del Comune è pur vero che 
gli ambulanti hanno una licenza e si va a privarli della possibilità di esercitare; ritiene che 
se si vogliono aiutare le attività commerciali (bar e ristoranti in modo particolare) è bene 
intervenire con SAVNO per vedere quali agevolazioni concedere visto il periodo 
prolungato di chiusure.
Conclude l'intervento chiedendo se SAVNO ha intenzione di installare un distributore di 
sacchetti come fatto ad Oderzo; sarebbe molto utile in questo periodo di pandemia per 
evitare di recarsi allo sportello;
Ritenuto opportuno procedere con la votazione;
Con voti n. 9 favorevoli e n. 4 astenuti (Consiglieri Alvise Tommaseo Ponzetta, Silvana 
Boer, Federico Bressan e Paola De Nardi) espressi per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri 
presenti, di cui 9 votanti;

 DELIBERA 

1) Di apportare al regolamento comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, 
approvato con delibera consiliare n. 13/2009, le seguenti modifiche:
A) all’art. 27 viene sostituito il comma 2 con la seguente formulazione: "L'esercizio del 
commercio ambulante in forma itinerante è vietato nel territorio comunale nelle seguenti 
aree, strade e relative pertinenze (piazzole, banchine etc….), ivi compresi i produttori 
agricoli, per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico 
interesse, nonché per motivi di salvaguardia di aree aventi valore architettonico, storico, 
artistico e ambientale:

a) nei sagrati delle chiese presenti nel territorio comunale;
b) nei parcheggi e le aree adiacenti a tutti gli istituti scolastici:
c) in piazza Garibaldi e piazza Marco Polo (escluso lo spazio pubblico prospiciente al 

civico di piazza Garibaldi 14 il venerdì mattina);
d) nei parcheggi e le aree adiacenti alla stazione ferroviaria ai campi sportivi;
e) nei parcheggi adiacenti ai cimiteri;
f) in Via Marconi;
g) in Via Postumia;
h) in via Jesolo."

B) all’art. 27 viene aggiunto il comma 5 con la seguente formulazione: "E’ vietato 
esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati, posteggi 
isolati e fiere, nelle aree, vie o piazze adiacenti al mercato, ai posteggi isolati o alla fiera, 
nonchè alle manifestazioni di pubblico spettacolo autorizzate ai sensi dell’art. 68 o 69 del 
T.U.L.P.S., intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a metri 
500, misurata dal posteggio più vicino";
C) all’art. 27 viene aggiunto il comma 6 con la seguente formulazione: "L'orario di vendita 
per l'esercizio del commercio in forma itinerante, è stabilito dalle ore 6,00 alle ore 22,00 di 
tutti i giorni";
D) all’art. 27 bis viene così riformulato il comma 5:" Le prescrizioni di cui al presente 
articolo, nonché gli obblighi e i divieti previsti all’art. 27, si applicano anche ai produttori 
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agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante ";
E) all'art 29 viene così riformulato il comma 2:" Chiunque violi gli obblighi e i divieti 
previsti dagli articoli 10, 27 e 27 bis del presente regolamento è punito con la sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00  a Euro 3.098,00.";
F) all'art 29 viene così riformulato il comma 3:"L’inadempienza alle altre disposizioni del 
presente regolamento non già sanzionate da altre norme statali, ivi comprese le prescrizioni 
previste agli articoli 10, 27 e 27 bis del presente regolamento, è punita con la sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00, ai sensi 
dell’art. 7-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267";
2) di demandare al Responsabile del Servizio la predisposizione degli atti conseguenti;
3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario per il 
bilancio comunale.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
      
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PAOLA ROMA  f.to DOMENICA MACCARRONE 
*********************************************************************************************

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

Parere FAVOREVOLE 

Lì, 22/04/2021                                              
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 MACCARRONE DOMENICA 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

N. Reg. ________
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici 
giorni consecutivi dal _________________
Lì, ______________

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott.ssa Domenica Maccarrone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

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,
p è divenuta ESECUTIVA il  
Lì ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Domenica Maccarrone  

************************************************************************
Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
      Dott.ssa Domenica Maccarrone


