COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 244 del 06/09/2021
OGGETTO: MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDI'. MERCATO STRAORDINARIO
24 OTTOBRE 2021 E POMERIGGIO DEL 25 OTTOBRE 2021.
L’anno duemilaventuno il giorno sei del mese di settembre alle ore 18:25 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
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DI COMO ROBERTA 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. 244 del 06/09/2021
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: MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDI'. MERCATO STRAORDINARIO 24
OTTOBRE 2021 E POMERIGGIO DEL 25 OTTOBRE 2021.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il D. Lgs. n. 114/98 che detta norme in merito agli orari di vendita ed al
commercio al dettaglio su aree pubbliche;
VISTA la Legge Regionale 06.04.2001, n. 10 e successive modifiche ed in particolare l'art.
7, comma e);
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 347 del 30/12/2020 “Mercato Settimanale
del Lunedì Anno 2021: Calendario”;
CONSTATATO CHE tradizionalmente la quarta domenica di ottobre in occasione dello
svolgimento della Fiera Franca di Cittadella, si svolge anche un mercato straordinario (che
si prolunga anche al pomeriggio del lunedì successivo) per permettere ai titolari di
posteggio del mercato del lunedì (che manifestano la propria volontà ad aderire) di
compartecipare a rendere più attrattiva la Fiera;
CONSIDERATO di offrire alla cittadinanza, nel periodo in cui tradizionalmente si svolge la
Fiera, anche un richiamo alla origine della stessa, caratterizzato dalla presenza anche la
domenica ed il lunedì pomeriggio successivo del mercato settimanale;
VISTO il vigente Regolamento per il commercio su aree pubbliche;
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Visto il D.Lgs 26.03.2010, n. 59;
DELIBERA
1. di stabilire che tutto il giorno 24 ottobre 2021 e il pomeriggio del giorno 25 ottobre 2021
si terrà nelle aree di cui alla determinazione dirigenziale 712 del 31/07/2019 un mercato
straordinario, ai sensi dell'art. 7, comma e) della Legge Regionale Veneto 10/2001,
riservato ai commercianti su aree pubbliche titolari di posteggio del mercato del lunedì;
2. di incaricare il Dirigente del III Settore per l’applicazione del suddetto provvedimento;
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
avvisare per tempo gli operatori del Mercato del lunedì.

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, palesemente espressi
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 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. 37 del 06.09.2021
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
DI COMO ROBERTA

