
 COPIA 

Deliberazione nr.  23 

in data  26/09/2013 

 

 
COMUNE DI MONASTIER DI TREVISO 

PROVINCIA DI TREVISO 
 
 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza Ordinaria di prima convocazione-seduta Pubblica 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: 
MODIFICA DELLA PLANIMETRIA E SCHEDA N. 1 DEL PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

L’annoduemilatredici, addì ventisei del mese di settembre alle ore 20.30 nella Residenza Municipale 

per determinazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale. 

Eseguito l’appello, risultano: 

  Presenti Assenti 
1. Lo Stimolo Salvatore X  
2. Bortoluzzi Gino X  
3. Basso Alessandro X  
4. Cadamuro Ilario X  
5. Turchetto Mattia X  
6. Barbisan Cristina  X 
7. Rizzoli Emanuele X  
8. Vignaga Marco  X 
9. Gioielli Graziana  X 
10. Graziani Rino X  
11. Barbisan Antonio X  
12. Cadamuro Melissa X  
13. Grando Giovanna  X 
14. Bidogia Gianluca X  
15. Moro Paola X  
16. Varsori Pietro X  
17. Fiorotto Danilo X  
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Assiste alla seduta il Sig. Parisi VincenzoSegretario del Comune. 

Il Sig.Lo Stimolo Salvatore, nella sua qualità diSindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, 

dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Sigg.riRizzoli Emanuele,Cadamuro Melissa 

e Bidogia Gianluca invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso 

nell’odierna adunanza. 
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PROVINCIA DI TREVISO 

 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
Ufficio proponente:  Affari Generali - Economico Finanziaria - Tributi - Vigilanza - Attivita Produttive 
Anno:  
Numero:  
 
OGGETTO: 
 
MODIFICA DELLA PLANIMETRIA E SCHEDA N. 1 DEL PIANO DEL COMMERCIO SU 
AREE PUBBLICHE 
 
 

PARERI DI COMPETENZA 
 
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 
267/2000 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 Fto  Vendramini Mario 
 
 
 
 
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile: (artt. 49 comma 1° e 151 comma 4 del 
D.Lgs. n. 267/2000) 
 
 Il Responsabile Finanziario 
 Fto  Dott. Mario Vendramini 
 



Introduce l’argomento il Responsabile del Servizio Dott. Vendramini, che relaziona sulla 
riorganizzazione dei posteggi del mercato che viene recepita nella nuova planimetria elaborata; 

 
Aperto il dibattito si hanno i seguenti interventi: 
 
Consigliere Varsori: chiede se è possibile prevedere una giornata diversa per la vendita dei 

prodotti a chilometro zero, evidenziando che vi sono lamentele da parte dei commercianti 
considerato anche che possono vendere anche altri prodotti e non solo quelli a chilometro zero; 
afferma che tale modifica servirebbe per evitare conflittualità tra gli operatori del mercato; propone 
pertanto di prevedere una giornata per la vendita dei prodotti a chilometro zero e un’altra giornata 
con  il mercato tradizionale, che in questo modo non si creerebbe confusione e si andrebbe 
incontro alle attività esistenti; afferma che se anche ci vuole tempo per attuare tale modifica, si può 
incominciare ad improntarla; 

 
Dott. Vendramini: ricorda che vi è la riserva dei posteggi all’interno del mercato per i 

produttori agricoli, che ci sono sempre due posti liberi, che comunque sono i Comuni più grandi ad 
avere due distinti mercati; 

 
Consigliere Varsori: osserva che non è detto che non ci sono ulteriori disponibilità, che visto 

l’andamento che c’è non ci costerebbe nulla provare, ritiene che occorre sfruttare tale possibilità; 
chiede che venga data questa possibilità, che se va bene si continua altrimenti si prende atto che 
non va, afferma di proporre ciò come una opportunità da offrire;  

 
Sindaco: osserva che si può valutare tale proposta; 
 
Consigliere Varsori: chiede se tutto il mercato potrebbe essere posizionato in Piazza 

Lancieri che ci sono persone che si lamentano del disagio causato dalla dislocazione delle 
bancarelle tra due aree tagliate dalla strada; 

 
Sindaco: osserva che si valuterà anche tale proposta. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
UDITO il dibattito anziriportato; 
 
VISTI: 
- il regolamento di disciplina del commercio su aree pubbliche, approvato con delibera di 

Consiglio comunale n. 49 del 25 novembre 2009; 
- il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114; 
- la L.R. 06 aprile 2001, n. 10; 
 
VISTA la determinazione del Responsabile del servizio n. 326 del 20.09.2013 di assegnazione dei 
posteggi liberi del mercato settimanale del giovedì; 
 
PRESO ATTO che in seguito all’assegnazione dei posteggi liberi e in seguito alle richieste degli 
operatori si rende necessario apportare le seguenti modifiche alla planimetria del Piano del 
Commercio su Aree Pubbliche, nonchè della scheda 1: 
 

1) soppressione dei posteggi n. 12 e n. 22, 
2) assegnazione di un nuovo numero: il posteggio n. 22 dolciumi e frutta secca, diventa 

posteggio n. 20 dolciumi e frutta secca;  
3) modifica del settore merceologico del posteggio n. 8 da calzature a fiori e piante, 
4) modifica del settore merceologico del posteggio n. 14 da fiori e piante a non alimentare 

generico, 
5) modifica del settore merceologico del posteggio n. 21 da non alimentare generico a 

calzature;  
6) modifica della superficie dei posteggi n. 1, 4, 5, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 per 

soddisfare le esigenze degli operatori; 



 
DATO ATTO che, in ottemperanza alla disposizione dell’art. 2, comma 1, della L.R. N. 10/2001, 
con nota prot.n. 1779 del 18.02.2013, è stato richiesto il parere alle seguenti associazioni di 
operatori e utenti: FIVA-CONFCOMMERCIO, ANVA-CONFESERCENTI, FEDERCONSUMATORI, 
ADICONSUM; 
 
VISTO il parere favorevole pervenuto al prot.n. 2774 del 18.03.2013 di ANVA-CONFESERCENTI; 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso dal  dirigente del 4° Settore ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 
CON VOTAZIONE  favorevole unanime espressa per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti 
e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse e qui integralmente richiamate, le 
predette modifiche alla planimetria e scheda n. 1 del Piano del commercio su aree pubbliche 
approvato con delibera di Consiglio comunale n. 49 del 25.11.2009: la scheda n. 1 “mercato”, 
allegata al predetto regolamento e la relativa planimetria sono sostituite dalla scheda e dalla 
planimetria allegate alla presente deliberazione. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

FtoLo Stimolo Salvatore Fto Parisi Vincenzo 

 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgs 18.08.2000, n° 267) 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene 

pubblicata all’albo pretorio il giorno ……………………………………  , ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi, fino 

al ……………………………………………………. 

 
Addì  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Fto Viviani Antonella 
 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

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

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza 

riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E’ 

DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’articolo 134 del D.Lgs 267/2000, dal …………………………………… 

 
 
lì, .................... IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Fto Viviani Antonella 
 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Viviani Antonella 
 
 
 
 
 


