COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 303 del 18/11/2020
OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER ASSEGNAZIONE POSTEGGI LIBERI DEL
MERCATO RISERVATI A PRODUTTORI AGRICOLI.
L’anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di novembre alle ore 16:30 in Cittadella,
nella sala delle adunanze e contestualmente in videoconferenza mediante collegamento
tramite Google Meet, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 4

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente IN SEDE
Presente VIA MEET
Assente
Assente
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Assenti n. 2

Partecipa alla seduta in sede il SEGRETARIO GENERALE CALIULO ANGIOLETTA 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. 303 del 18/11/2020
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER ASSEGNAZIONE POSTEGGI LIBERI DEL
MERCATO RISERVATI A PRODUTTORI AGRICOLI.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il decreto sindacale n. 5 del 27.03.2020 con il quale, in attuazione dell'art. 73 del
D.L. 17 Marzo 2020 n. 18, si prevede la possibilità che le sedute di Giunta Comunale
siano tenute in videoconferenza per tutto il periodo di durata dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19;
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale 31 del 27 giugno 2019 avente ad
oggetto: “Approvazione Piano e Regolamento del Commercio su Aree Pubbliche” sono
stati approvati, ai sensi dell'art. 2 della LR n. 10/2001, il Piano del Commercio su Aree
Pubbliche per il triennio 2019-2021 ed il relativo Regolamento;
CONSIDERATO CHE nel Piano del Commercio su Aree Pubbliche per il triennio 20192021 sono individuati tre spazi in spalti Riva dell'Ospedale di cui uno per il settore non
alimentare e 2 per il settore alimentare e 4 spazi in spalti Riva del Grappa di cui uno per il
settore non alimentare e 3 per il settore alimentare;
PRESO ATTO di quanto stabilito dalla L. 145/2018, secondo la quale il Commercio su
Aree Pubbliche è escluso dal campo di applicazione della direttiva 2006/123/CE c.d.
Direttiva Bolkestein;
RICHIAMATA la Legge 77/2020 ed in particolare le disposizioni relative all'art. 181 del
Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34;
CONSIDERATO in particolare che con l'aggiunta del comma 4 – bis dell'art. 181
soprarichiamato il Governo ha stabilito che “Le concessioni di posteggio per l'esercizio del
commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non gia'
riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis
dell' articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono rinnovate per la durata
di dodici anni,...”;
RITENUTO di assegnare i posteggi liberi del mercato del lunedì mattina riservati ai
produttori agricoli al fine di fornire agli avventori del mercato del lunedì mattina una più
ampia offerta di prodotti includendo anche quella relativa alla produzione agricola sia
alimentare sia non alimentare;
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;
DELIBERA
1. di incaricare il Dirigente del III Settore di predisporre gli atti necessari, per
l'individuazione dei produttori agricoli a cui saranno assegnate le aree attualmente
libere stabilite dal Piano del Commercio su Aree Pubbliche per il triennio 2019-2021
adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale 31 del 27 giugno 2019;
2. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013,
3. di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ai fini di
dar corso celermente alla preparazione degli atti necessari.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
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 delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge in presenza (Pierobon) e
mediante collegamento telematico (Simioni, Pavan, De Rossi);
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
Con successiva e separata votazione ed all'unanimità di voti legalmente espressi in
presenza (Pierobon) e mediante collegamento telematico (Simioni, Pavan, De Rossi), 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. 46 del 18.11.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

