DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 120 DEL 18/05/2010

OGGETTO: PROLUNGAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE
GIORNATA DI DOMENICA 23 MAGGIO 2010.

NELLA

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 28.11.2002, esecutiva
ai sensi di Legge, 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 in tutti i mesi dell’ anno compreso il mese di
Dicembre e allo stesso partecipano gli operatori titolari dei posteggi ovvero commercianti su aree
pubbliche e imprenditori agricoli;
PRESO ATTO che nella riunione della consulta comunale per il commercio del 22 Aprile
2010, l’Amministrazione ha sentito i rappresentanti locali delle associazioni degli operatori del
commercio su aree pubbliche, da cui e’ emersa la volontà di prolungare l’orario del mercato
settimanale il 23 Maggio 2010, come da Verbale in atti;
PRESO ATTO del parere tecnico ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, allegato al presente provvedimento;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1. DI STABILIRE quanto segue:
- La giornata di prolungamento del mercato settimanale domenicale è fissata per il giorno 23
Maggio 2010;
- 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, come previsto dalla normativa
vigente;

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

