DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 197 DEL 21.09.2010
OGGETTO: TRASFERIMENTO TEMPORANEO DI UNA PARTE DEI POSTEGGI
COLLOCATI IN P.ZZA S. TOSCANA, IN VIA ALTICHIERO E VIA F.LLI
STEVANI, PER DOMENICA 10 OTTOBRE 2010, IN OCCASIONE DELLA
58° FESTA DELLA MELA.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la richiesta prot. nr. 21154 del 09/09/2010, a firma della Presidente della Pro Loco di
Zevio, Sig.ra Alessandra Morini, con la quale si intende organizzare nei giorni 8/9/10 Ottobre 2010,
in Zevio in Piazza Santa Toscana, la 58° edizione della Festa della Mela;
PRESO ATTO che il giorno 10 Ottobre 2010, si svolgerà il mercato settimanale Domenicale
nella cui area di ubicazione è compresa anche Piazza Santa Toscana;
CONSIDERATO il fatto che su una porzione dell’area della Piazza saranno installate le
attrezzature per lo svolgimento della manifestazione di cui sopra e che pertanto si dovrà provvedere
allo spostamento di una parte dei posteggi collocati in Piazza Santa Toscana facenti parte del mercato
settimanale Domenicale;
CONSIDERATO che il trasferimento temporaneo di parte dei banchi del mercato settimanale è
già avvenuto negli anni scorsi in occasione della Festa della Mela, su Via Altichiero e Via F.lli
Stevani, nella Domenica di svolgimento della suddetta Fiera;
VISTO l’art. 17, comma 4 del regolamento comunale del commercio su aree pubbliche, in base
al quale il responsabile del servizio competente, ha la facoltà di trasferire temporaneamente tutto o
parte del mercato, in altre aree fino a che si renda nuovamente disponibile la sede originaria, questo
sentite le rappresentanze locali delle Associazioni degli operatori, del commercio su aree pubbliche;
PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell’art. 49,
comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegato alla presente deliberazione;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1.

DI STABILIRE che Domenica 10 Ottobre 2010 una parte dei posteggi (nr. 25), collocati in
Piazza Santa Toscana e facenti parte del mercato settimanale domenicale dovranno essere
trasferiti, considerato il fatto che su una porzione dell’area della Piazza, saranno installate le
attrezzature per lo svolgimento della 58° edizione della Festa della Mela.

2.

DI DARE ATTO che l’Istruttore Direttivo Dirigente dell’Unità Organizzativa Polizia Locale
provvederà, con apposito provvedimento, al trasferimento temporaneo di parte dei banchi del
mercato, rispetto all’area di normale ubicazione, su via Altichiero e Via F.lli Stevani. Detto
trasferimento dovrà avvenire con le modalità previste dall’art. 17 del Regolamento Comunale
del Commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del
28.11.2002 e precisamente:
dovranno essere sentite preventivamente le associazioni di categoria;
lo spostamento dovrà avvenire in modo tale da consentire agli operatori di usufruire di una
superficie avente le stesse dimensioni per permettere la collocazione di un banco avente le
caratteristiche il più possibile simile al posteggio occupato;
la riassegnazione dei nuovi posteggi deve seguire i seguenti criteri:







3.

anzianità di presenza nel mercato da parte dell’operatore interessato allo spostamento, escluso il
periodo di precariato, risalendo , in caso di subingresso , sino al titolare originario del posteggio;
maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. per l’attività di commercio su aree pubbliche.
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata
votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell’art. 134, coma 4 del
D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, data l’urgenza di procedere dettato dall’avvicinarsi della data
della manifestazione.

