DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 249 DEL 30.11.2006
OGGETTO: Prolungamento del mercato settimanale domenicale nella domenica 17
dicembre 2006 ed interventi collegati
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 28.11.2002 avente ad oggetto
“Piano comunale del commercio su aree pubbliche – Approvazione” in ottemperanza alle nuove
disposizioni previste dalla normativa vigente (Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 114 e Legge
Regionale 06.04.2001, n. 10);

-

PRESO ATTO che il piano si compone di tre parti:
parte prima: definizione dei principi e dei criteri che disciplinano la materia del commercio
su aree pubbliche all’interno del territorio comunale;
parte seconda: regolamento comunale del commercio su aree pubbliche;
parte terza: scheda del mercato, scheda del posteggio isolato del giovedì, scheda del
posteggio isolato del venerdì e scheda della fiera;

VISTO il regolamento comunale del commercio su aree pubbliche ed in particolare
l’articolo 25 intitolato “Mercato straordinario”;
PRESO ATTO che il mercato straordinario, considerato come prolungamento del mercato
settimanale domenicale, può essere autorizzato nel mese di dicembre e allo stesso partecipano gli
operatori titolari dei posteggi ovvero commercianti su aree pubbliche e imprenditori agricoli;
CONSIDERATO che le giornate di prolungamento sono stabilite con deliberazione di
Giunta Comunale, sentiti, da parte dell’assessore, gli operatori del mercato e/o le rappresentanze
locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni
dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale;
PRESO ATTO che gli Assessori alle Manifestazioni ed Alle attività Produttive e Cultura
nella riunione del 23 novembre 2006 hanno sentito i rappresentanti locali delle associazioni i
quali, in maggioranza, hanno aderito alla proposta di prolungare l’orario del mercato settimanale
domenicale solo nel giorno 17 dicembre 2006;
RITENUTO opportuno, al fine di incentivare l’afflusso, di offrire un intrattenimento ai
clienti del Mercato e dei negozi aperti, il giorno 17 per l’intera giornata ed il giorno 24 mattino
per il mercato ordinario ed i negozi aperti;
CONSIDERATO che per il trattenimento di cui sopra è stata interpellata l’associazione
Aribandus Corso Milano n° 62/a Verona, che si è dichiarata disponibile dietro elargizione di un
contributo – documentazione in atti - ,
RICHIAMATO l'art. 3 del Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e
benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati approvato con deliberazione di C.C.
n. 33/1992 e successive integrazioni e modificazioni
DATO ATTO che l’ Associazione di cui sopra risulta iscritta all’Albo Comunale delle
associazioni ;

VERIFICATA quindi l’osservanza dei criteri e delle modalità definite dal Comune per la
concessione di contributi ;
PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi e
per gli effetti dell'art.49, comma 1 del D, Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1. STABILIRE quanto segue:
- la giornata di prolungamento del mercato settimanale domenicale è fissata nel giorno 17
dicembre 2006;
- l’orario delle operazioni di vendita al dettaglio verrà protratto fino alle ore 18.00 e
l’orario di sgombero dell’area entro le ore 19.00;
- gli operatori titolari dei posteggi ovvero commercianti su aree pubbliche e imprenditori
agricoli che non si avvalgano della facoltà di prolungamento dovranno cessare le
operazioni di vendita al dettaglio alle ore 13.00 e sgombrare l’area mercatale entro le ore
14.00;
- gli operatori titolari dei posteggi ovvero commercianti su aree pubbliche e imprenditori
agricoli che sceglieranno di effettuare il prolungamento dell’orario di vendita non
potranno abbandonare il posteggio prima delle ore 17.00 per motivi di sicurezza e di
incolumità pubblica;
- a coloro che sceglieranno di effettuare il prolungamento dell'orario di vendita sarà
applicata la relativa tassa t.o.s.a.p., dalle ore 14.00 alle ore 19.00, di euro 0,0166 ora al
mq.;
2. STABILIRE che verrà pubblicizzata in modo idoneo ed adeguato l'iniziativa in oggetto al
fine di consentire la massima affluenza possibile di persone;
3. EROGARE un contributo di Euro 750,00 alla Associazione Aribandus Corso Milano n°
62/a Verona, per l’intrattenimento di cui alle premesse , dando atto che la liquidazione
avverrà a manifestazione conclusa dietro presentazione di consuntivo;
4. DARE ATTO che l'impegno di spesa di € 750,00 e la relativa liquidazione del
contributo all’associazione Aribandus Corso Milano n° 62/a Verona sono competenza
dell’Istruttore Direttivo Dirigente dell’Unità Organizzativa Servizi alla Persona e alla
Famiglia che provvederà in merito imputando la spesa al PEG cap 1.788 del Bilancio
esercizio 2006 e che lo Stesso provveda all’impegno di spesa relativo ad eventuali tasse
S.I.A.E. sull’idoneo capitolo di spesa;
5. DARE ATTO che il Dirigente U.O. Segreteria, Affari Generali, Vigilanza provvederà
all’impegno e liquidazione di spesa relativa alla pubblicizzazione dell’iniziativa nei limiti
di spesa e competenza, con imputazione ai Cap. di P.E.G. n° 3910 e 3920 del Bilancio Es
Fin 2006 approvato;
6. DARE ATTO dell’osservanza dei criteri e modalità di cui al comma primo dell’art. 12
della legge 241/1990 stabiliti con regolamento Comunale;
7. DI passare copia del presente provvedimento dell’Istruttore Direttivo Dirigente dell’Unità
Organizzativa Servizi alla Persona e alla Famiglia nonché Dirigente U.O. Segreteria, Affari
Generali, Vigilanza per quanto di rispettiva competenza
8. DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata
votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

9. COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’articolo 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

