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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
► Comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 28/03/2009
OGGETTO: ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL MERCATO AMBULANTE; SOPPRESSIONE DEL MERCATO
AMBULANTE E ISTITUZIONE DI N. 1 POSTO RISERVATO AD
AMBULANTE ALL’INTERNO DEL PARCHEGGIO POSTO IN VIA
D’ANNUNZIO
L’anno duemilanove, il giorno 23 del mese di marzo alle ore 20.30, nella sala delle
riunioni, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli componenti, si è riunito
il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria, di prima convocazione - seduta pubblica.
Intervengono i Signori:
CLOCCHIATTI Ezio
assente
MEDEOT Renzo
DEL NEGRO Alberto…………. ……...assente
VISINTIN Paolo
assente
GRI Alessio
GRION Corrado
FRANCO Simone …… assenteaa assentassente…….…….assente
assente
PETTARIN Eleonora
FRANCO Gualtiero……………assenteaa…….assente
ORZAN Alfio
assente………aa…… aassente……… …….assente
STACCO Daniele
assente
PECORARI Flavio
assente
TURUS Stefano…… assente…………….……..assente
assente

assente

Assiste il Segretario Sig Lenardi avv. Francesco
Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza ed espone gli
oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente
deliberazione:

li, 28 marzo 2009
VISTO:

IL SINDACO
Clocchiatti Ezio

IL SEGRETARIO
F.to avv. Lenardi Francesco

Parere favorevole ai sensi dell’art. 16 Parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del Parere favorevole ai sensi art. 49 del D.Lgs.
Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e D.Lgs. 267/2000 ai fini della regolarità 267/2000 ai fini della regolarità contabile.
dei Servizi.
tecnica.
Si attesta la copertura finanziaria e si
assicura la registrazione del relativo
impegno di spesa:
n.
IL SEGRETARIO COMUNALE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL RAGIONIERE
F.to Lenardi avv Francesco
F.to Lenardi avv Francesco
F.to Piacentini dott. Alfredo

UDITO l’intervento del Sindaco che illustra

1. di abrogare il Regolamento Comunale approvato con Delibera Consiliare n.20/97,
avente ad oggetto “regolamento per la disciplina del mercato ambulante”, con la
contestuale soppressione del mercato ambulante;
2. l’istituzione di n.1 posto presso il parcheggio di Via D’Annunzio per complessivi
mq.50 da assegnare annualmente, con cadenza quindicinale, previo pagamento della
tassa di occupazione del suolo pubblico ad un ambulante in possesso dei requisiti
previsti dalla L.R.29/2005;
3. di incaricare l’Ufficio di Polizia Municipale Convenzionata per l’assegnazione del
posto istituito e la predisposizione dell’opportuna segnaletica necessaria a rendere
edotta la cittadinanza riguardo alla sosta dell’ambulante nei giorni prefissati.
4. con voti favorevoli otto (Clocchiatti, Del Negro, Visintin, Gri, Grion, Pettarin, Medeot,
Franco Simone)
contrari nessuno
astenuti tre (Franco Gualtiero, Stacco, Pecorari)
la presente deliberazione, viene dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 1,
comma 19, della L.R. n. 21/2003 e s.m.i..

la proposta di deliberazione esponendo qua
nto segue.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Segretario illustra brevemente la proposta in esame, spiegando come questa proposta non sia altro
che la presa d'atto di una situazione che si è verificata spontaneamente, ovvero la progressiva riduzione
nel tempo del mercato ambulante. Oggi infatti rimane un'unica bancarella, la quale ha chiesto ed
ottenuto di poter occupare un posto, con cadenza bisettimanale, nel parcheggio davanti alla stazione
dei carabinieri. Soddisfacendo questa richiesta, si è potuto anche togliere quel, seppur piccolo, intralcio
alla circolazione che derivava dall'occupazione del tratto di strada davanti al municipio.
Il consigliere Franco Gualtiero annuncia che, non avendo la percezione della situazione, il suo gruppo
si asterrà.
Vista la propria precedente deliberazione n.20 del 30 giugno 1997 avente per oggetto
“Adozione Regolamento del mercato ambulante” e contenente la planimetria dei posteggi nell’area
mercato di Via Boschetto;
Preso atto che nel corso degli ultimi anni lo stesso mercato ambulante è stato disertato da tutti i
partecipanti tranne che da un unico esercente;
Considerato che l’istituzione del mercato ambulante ha comportato, con cadenza quindicinale,
modifiche alla circolazione veicolare nelle immediate vicinanze del Palazzo Municipale con
conseguente disagio da parte degli automobilisti;
Preso atto che in data 19 dicembre 2008 è pervenuta a questa Amministrazione Comunale
richiesta scritta da parte dell’unico ambulante partecipante al mercato quindicinale contenente
l’intenzione di spostarsi in una posizione più centrale del paese e più in particolare all’interno del
parcheggio antistante la Farmacia in Via D’Annunzio;
Visto il periodo di sperimentazione e gli ottimi risultati che ne sono conseguiti;
Tenuto conto che l’istituzione di un posto da assegnare ad un unico ambulante all’interno del
parcheggio non comporta modifiche alla circolazione e non arreca disagi agli automobilisti che nella
giornata di lunedì usufruiscono di detto parcheggio;
Vista la Legge Regionale n.29/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale
Con voti favorevoli otto (Clocchiatti, Del Negro, Visintin, Gri, Grion, Pettarin, Medeot, Franco
Simone)
contrari nessuno
astenuti tre (Franco Gualtiero, Stacco, Pecorari)
DELIBERA

),

