COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 200 del 17/09/2018
OGGETTO: NUOVO BANDO PER ESPOSITORI. ATTI D'INDIRIZZO
L’anno duemiladiciotto il giorno diciassette del mese di settembre alle ore 17:00 in
Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 1

Presenti n. 4
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 200 del 17/09/2018

OGGETTO: NUOVO BANDO PER ESPOSITORI. ATTI D'INDIRIZZO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO che:
• con DCC n. 39 del 27.6.1997 è stato approvato il Piano Comunale per l'esercizio del
commercio su aree pubbliche, con contestuale individuazione delle aree di mercato e
per la Fiera Franca, confermato poi con successiva DCC n. 29 del 26.3.2002;
• la LR n. 10 del 6.4.2001 e relativi criteri applicativi approvati con DGRV n. 1902/2001
e n. 2113 del 2.8.2005 e loro successive modificazioni, ha introdotto una nuova
disciplina per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
• PRESO ATTO che con D.C.C. n. 3 in data 30 marzo 2015, è stato approvato il “piano
delle attività commerciali anni 2015-2017, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 10/2001”, che
interessa il mercato settimanale del lunedì, il mercato agricolo, la fiera Franca ed il
Carnevale;
• CONSIDERATO che per quanto riguarda la Fiera Franca, il piano prevede una
modifica nella dislocazione dei posteggi in considerazione della conformazione
alquanto sbilanciata assunta negli ultimi anni per quanto riguarda la vendita e
somministrazione di alimenti e bevande;
• VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 11/04/2016 “Piano Attività
Commerciali 2016-2018 – Approvazione definitiva ai sensi dell'art. 2 della LR.
10/2001”;
• Vista la Deliberazione di Giunta Comunale 116 del 01/06/2018 avente ad oggetto:
Criteri di indirizzo per la manifestazione temporanea Fiera Franca edizione 2018
anche in ordine alla gestione della sicurezza;
• Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 162 del 23/07/2018 avente ad oggetto:
“Fiera Franca 2018. Indirizzi.”
PRESO ATTO che a seguito del Bando per il rilascio delle
delle autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico
manifestazione denominata “Fiera Franca” ottobre 2018
Dirigenziale 722 del 25/07/2018, sono pervenute meno
disponibili nelle aree dedicate agli espositori;

autorizzazioni commerciali e
per fini espositivi per la
di cui alla Determinazione
domande rispetto ai posti

CONSIDERATO che gli espositori per poter partecipare alla Fiera sono tenuti
all'acquisizione dell'autorizzazione di suolo pubblico e quindi, non rientrando gli stessi
all'interno della normativa che regola il commercio, non sono destinatari dell'opportunità di
svolgere la “spunta” la domenica mattina della manifestazione temporanea denominata
“Fiera Franca” ottobre 2018;
RITENUTO opportuno cercare per quanto possibile di coprire tutti i posti disponibili
relativamente alle aree espositive al fine di fornire agli avventori un'area omogenea e non
frastagliata;

CONSIDERATO quindi importante fornire indirizzi relativamente alla possibilità di bandire
una nuova procedura per l'assegnazione dei vacanti posti relativamente alle sole aree
espositive;
DATO atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6 del
codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014 e
dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste
situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo
ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a
qualsiasi titolo a detto procedimento;
VISTO il Dlgs 267/2000;
ACQUISITO il parere di legittimità tecnica previsti dalla vigente normativa;
PROPONE
1. di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante della
presente deliberazione;
2. di fornire agli uffici i seguenti indirizzi:
• predisporre una nuova planimetria della manifestazione temporanea denominata “Fiera
Franca” che evidenzi solo le aree espositive e all'interno delle stesse i banchi già
assegnati e quelli da assegnare;
• formulare un bando per l'assegnazione dei posteggi dedicati all'esposizione che tenga
conto dell'anzianità storica di presenza alle edizioni precedenti di tale manifestazione
temporanea da parte degli espositori, stabilendo che in caso di parità venga data priorità
alle imprese che avranno maggiore anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio /
REA e in caso di ulteriore parità tra richiedenti che avranno stessa anzianità di presenza
alla manifestazione Fiera Franca di Cittadella e stessa anzianità di iscrizione alla
Camera di Commercio / REA, verrà data priorità in base all'ordine cronologico di
presentazione della domanda;
3. di demandare al Dirigente del III Settore l’assunzione di tutti i provvedimenti
conseguenti all’approvazione della presente deliberazione;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art.134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 al fine di dare celere corso
agli adempimenti propedeutici allo svolgimento della manifestazione.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la su estesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante della
presente deliberazione;
2 di fornire agli uffici i seguenti indirizzi:
• predisporre una nuova planimetria della manifestazione temporanea denominata “Fiera
Franca” che evidenzi solo le aree espositive e all'interno delle stesse i banchi già
assegnati e quelli da assegnare;
• formulare un bando per l'assegnazione dei posteggi dedicati all'esposizione che tenga
conto dell'anzianità storica di presenza alle edizioni precedenti di tale manifestazione
temporanea da parte degli espositori, stabilendo che in caso di parità venga data priorità
alle imprese che avranno maggiore anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio /
REA e in caso di ulteriore parità tra richiedenti che avranno stessa anzianità di presenza
alla manifestazione Fiera Franca di Cittadella e stessa anzianità di iscrizione alla
Camera di Commercio / REA, verrà data priorità in base all'ordine cronologico di
presentazione della domanda;
3 di demandare al Dirigente del III Settore l’assunzione di tutti i provvedimenti
conseguenti all’approvazione della presente deliberazione;
****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 45 del 17.09.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

