COPIA
DELIBERAZIONE N. 48
del 30/11/2017

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Straordinaria - Seduta pubblica in prima convocazione.
OGGETTO:
MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU
AREE PUBBLICHE NEL TERRITORIO COMUNALE.

L'anno duemiladiciassette, addì trenta del mese di Novembre alle ore 21:00 nella sala delle
adunanze consiliari.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
Consiglieri comunali. All'appello risultano:
PARON BARBARA
SCIANNACA MARIO
DE MICHELE AGNESE
BERSELLI ALESSANDRO
TAGLIAN I FLAVIO
ORSIN I MARIASOLE
ZOBOLI ELENA
CHIODI BARBARA
PRADO QUINTELA DIEGO
BERGAMINI DAVIDE
FORTINI MARCELLO
BALESTRA LUIGI
ZANELLA MAURO

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEL TERRITORIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE
L'Assessore Tagliani relaziona sull'argomento.
Premesso che con deliberazione nr. 3 del 27.1.2010 il Consiglio Comunale ha approvato il
regolamento per l'esercizio del Commercio su aree pubbliche, successivamente modificato ed
integrato con deliberazioni di Consiglio Comunale nr. 48 del 20.10.2011, nr. 18 del 30.6.2014 e nr.
35 del 29.7.2015;
Considerato che con deliberazione nr. 77 del 31.8.2017 la giunta comunale, ai sensi del D.Min
Interno prot. 3794 del 12.3.2014, ha approvato il piano di sicurezza per lo svolgimento di mercati e
fiere a Vigarano Mainarda, che, tra gli altri, per il mercato di Vigarano Mainarda limita la
possibilità di utilizzo delle bombole Gpl ai soli posteggi nr. 13 e 29;
Considerato che nel mercato di Vigarano Mainarda il posteggio nr. 28 è destinato ad impresa
agricola che, come segnalato dal titolare con nota prot. 3017 del 2.3.2017, essendo posto nelle
immediate vicinanze e retrostante al posteggio nr. 29 riservato al commercio di pesce, è
assiduamente soggetto ai fumi delle operazioni di frittura svolte dal titolare della relativa
concessione;
Considerato che a tal fine con deliberazione nr. 31 del 23.03.2017, stante la presenza di fumi
derivanti dalle operazioni di frittura del posteggio nr. 29 e nelle more della modifica del
regolamento comunale si è ritenuto opportuno precludere l'utilizzo del posteggio nr. 28 da parte
delle imprese agricole, per le quali è stato previsto, in alternativa, l'utilizzo del posteggio nr. 23.
Visti i pareri favorevoli ns. prot. 14474, 14475, 14476 del 25.10.2017 di Anva-Confesercenti, di
Fiva-Ascom e di Adoc Ferrara.
Ritenuto pertanto opportuno provvedere alla modifica ed integrazione del vigente regolamento
comunale per il commercio su aree pubbliche con:
la previsione di adeguamento alle indicazioni ai fini della sicurezza
la soppressione del posteggio nr. 28, per la contestuale individuazione del posteggio nr. 23 quale
nuova area riservata alle imprese agricole.
AD UNANIMITA' di voti espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
1. ai sensi di quanto in premessa riportato, di provvedere alle modifiche, come evidenziato
nel testo e nella planimetria allegata alla presenta per farne parte integrante e sostanziale,
al vigente regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche
approvato con deliberazioni di Consiglio Comunale nr. 48 del 20.10.2011, esecutiva, e
successive modifiche di cui alle deliberazioni di C.C. nr. 18 del 30.6.2014 e 35 del
29.7.2015, esecutive;
2. di disporre che il servizio attività produttive provveda ai relativi adempimenti di slittamento
dei posteggi e modifiche delle concessioni rilasciate;
3. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di
cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte
integrante e sostanziale;

4. Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000,
stante l'urgenza di provvedere.

TESTO PRE-VIGENTE
TTTOLO II
DISCIPLINA DEI MERCATI
Art. 2
Sede e tipologia del mercato di Vigarano Mainarda

MODIFICHE ED LNTEGRAZIONI
APPROVATE
(evidenziate in rosso)
TITOLO H
DISCIPLINA DEI MERCATI
Art. 2
Sede e tipologia del mercato di Vigarano Mainarda

1. Nel Comune di Vigarano Mainarda il giorno
di mercato settimanale è Giovedì . La
formale istituzione e conseguenti conferme e
variazioni sono state approvate con:
deliberazione consiglio Comunale nr. 102 del
16.12.1966, delibera CC nr.56 del 30-5-1973
e delibera C.C. nr. 25 del 10.4.1996.

1. idem

2. Il mercato si tiene il giovedì di tutte le
settimane dell'anno nell'area scoperta delle
Vie Mazzini-Toselli di Vigarano Mainarda
ed è costituito da nr. 29 posteggi di cui 1
riservato agli agricoltori.

2. idem

3. Il mercato è di tipo ordinario ed è costituito
da:

3. Il mercato è di tipo ordinario ed è costituito
da:

posteggi dal nr. 3 al nr. 17, il nr. 26 ed il
nr. 27 per il commercio di prodotti
alimentari e non, dí m1.8x5 (mq.40)
cadauno
posteggi nr. 1 e 2 e dal nr. 18 al nr. 25
riservato al commercio di prodotti non
alimentari, di m1.8x5 (mq.40) cadauno
posteggio nr. 28 riservato agli agricoltori
ml 8x5 (mq.40).
posteggio nr. 29 ml. 8x5 (mq.40)
riservato alla vendita settore alimentare
con specializzazione pesce
come
individuati in apposita planimetria
così
allegata alla presente e a disposizione dell'ufficio
commercio.
4.
5.
6.
7.

.. omississ..
.. omississ
.. omississ..
.. omississ..

posteggi dal nr. 3 al nr. 17, il nr. 26 ed il
nr. 27 per il commercio di prodotti
alimentari e non, di m1.8x5 (mq.40)
cadauno
posteggi nr. 1 e 2 e dal nr. 18 al nr. 25,
escluso il posteggio nr. 23, riservati al
commercio di prodotti non alimentari, di
m1.8x5 (mq.40) cadauno
posteggio nr. 23 riservato agli
agricoltori ml 8x5 (mq.40).
posteggio nr. 29 ml. 8x5 (mq.40)
riservato alla vendita settore alimentare
con specializzazione pesce
così come individuati in apposita planimetria
allegata alla presente e a disposizione
dell'ufficio commercio.
4. .. omississ..
omississ
5.
6. .. omississ..
7. .. omississ..
8. .. omississ..

8. .. omississ..
Art. 12

Art. 12

Assegnazione posteggi riservati ai
produttori/imprenditori agricoli

Assegnazione posteggi riservati ai
produttori/imprenditori agricoli

1. Nel mercato settimanale del giovedì il posteggio
nr. 28 è riservato alla assegnazione dodicennale ai
produttori agricoli che esercitino la vendita di
prodotti di propria produzione, nei termini di cui
all'art. 4 del Dlgs. 228/2001.
2. .omissis..

1. Nel mercato settimanale del giovedì il posteggio
nr. 23 è riservato alla assegnazione dodicennale ai
produttori agricoli che esercitino la vendita di
prodotti di propria produzione, nei termini di cui
all'art. 4 del Dlgs. 228/2001.
2. ..omissis..

TESTO PRE-VIGENTE

TITOLO VII
SANZIONI E DISPOSIZIONI VARIE

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
APPROVATE
(evidenziate in rosso)
TITOLO VII
SANZIONI E DISPOSIZIONI VARIE
art. 42 bis
L'utilizzo di Gpl o altre fonti energetiche per
la preparazione di cibi, è consentito nei soli
posteggi individuati dal piano di sicurezza
previsto dal D. Min.Interno prot. 3794 del
12.3.2014 ed approvato dalla Giunta
Comunale;

art. 43 .. omississ

art. 43 .. omississ
Art. 44
Variazione dimensionamento e localizzazione
posteggi

Le variazioni del dimensionamento singolo e
complessivo dei posteggi e della loro localizzazione,
sempre che disposte per motivi di interesse pubblico,
per comprovata necessità o cause di forza maggiore,
non danno luogo a modifiche del presente
regolamento ma al mero aggiornamento, a cura dei
competenti uffici comunali delle planimetrie che ne
costituiscono gli allegati.

Art. 44
Variazione dimensionamento e localizzazione
Posteggi

Le variazioni del dimensionamento singolo e
complessivo dei posteggi e della loro localizzazione,
sempre che disposte per motivi di interesse pubblico,
sicurezza, per comprovata necessità o cause di forza
maggiore, non danno luogo a modifiche del presente
regolamento ma al mero aggiornamento, a cura dei
competenti uffici comunali delle planimetrie che ne
costituiscono gli allegati e delle relative concessioni.
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Consiglio
Consiglio Comunale
Servizio/Ufficio: Attivita' Produttive
Proposta N° 2017/23
Oggetto:MODLFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE NEL TERRITORIO COMUNALE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' 'TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il esponsabile del Servizio

Li, 21/11/2017

O GABRIF(XL—A(

DELIBERAZIONE N°

‘1.75

DEL

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Consiglio
Consiglio Comunale
Servizio/Ufficio: Attivita' Produttive
Proposta N° 2017/23
Oggetto: MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE NEL TERRITORIO COMUNALE.
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARI TA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Capo Settore

Li, 21/11/2017

D.SSA SI IL i., O CARMELA
•
- •

DELIBERAZIONE N°

DEL

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Consiglio
Consiglio Comunale
Servizio/Ufficio: Attivita' Produttive
Proposta N° 2017/23
Oggetto:MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE NEL TERRITORIO COMUNALE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Capo Settore

Li, 27/11/2017

DELIBERAZIONE N°

V0

DEL

0

,A1 94

Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to MUSCO ANTONINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.
(art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.)

Addì

3 IGEN. 2013
Il Messo Comunale

Il Capo Settore Segreteria

F.to SITTA ROSA MARIA

F.to FERRA TE MARCO

Il Capo Se

Copia conforme all'originale
Addì

GE.N, 201a

MARCO F

Segreteria
TE

ATTESTAZIONE
la presente deliberazione:

i i GEN, 201a
è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal

come prescritto dall'ad. 124 del D.Lgs.

267/2000.

ESECUTIVITÀ

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

