COMUNE DI CASIER
(PROVINCIA DI TREVISO)

ORIGINALE

Deliberazione nr. 62 del 18-04-2014

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO
"MERCATO DEL CONTADINO" A DOSSON DI CASIER. APPROVAZIONE VERBALE
DI ASSEGNAZIONE E ATTIVAZIONE.L’anno duemilaquattordici addì diciotto del mese di aprile alle ore 12:00, nella sala delle adunanze del Comune di
Casier, formalmente convocata la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Nominativo e Qualifica
MARZULLO DANIELA

SINDACO

P

FRANCESCHIN GRAZIELLA

VICESINDACO

P

CALMASINI PAOLO

ASSESSORE

A

GIURIATI MIRIAM

ASSESSORE

A

GUARDATI SIMONA

ASSESSORE

P

Presenti:

3 - Assenti

2

Presenti - Assenti

Il Presidente, MARZULLO DANIELA, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita
gli assessori a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
Partecipa all’adunanza il Segretario Generale Supplente FERRARI GIORGIO

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI gli atti di seguito elencati:
- la delibera n. 15 del 07/02/2014 con cui la Giunta Comunale ha esplicitato indirizzo in merito
all’istituzione del “Mercato del Contadino” a Dosson di Casier;
- la delibera n. 6 del 10/03/2014 con cui il Consiglio Comunale ha istituito il mercato degli
imprenditori agricoli denominato “Mercato del Contadino”, approvandone gli allegati, di
seguito elencati:
- il Bando (Allegato A);
- il Regolamento (Allegato B);
- la Planimetria (Allegato C);
- l’avviso prot.n. 2722 del 18/03/2014 di pubblicazione del bando per la presentazione delle
adesioni di partecipazione da parte degli imprenditori agricoli con scadenza per la presentazione
della propria adesione entro il 07/04/2014;
VISTO che:
- entro le ore 12:30 del 07/04/2014, termine perentorio fissato per la presentazione delle
domande, sono state acquisite al protocollo n. 9 domande di adesione per l’assegnazione dei n. 6
posti del “Mercato del Contadino”;
- il gruppo di valutazione, costituito dal Responsabile del Settore Uso e Assetto Territorio e dalle
unità operative ad esso assegnate ha provveduto, conformemente ai contenuti dell’art. 6 del
Bando:
- alla valutazione delle domande di adesione pervenute e della documentazione ad esse
allegata;
- alla predisposizione della graduatoria generale redatta, secondo i criteri di priorità stabiliti
dal Regolamento del "Mercato del Contadino";
- alla redazione del Verbale di assegnazione e della relativa planimetria di individuazione dei
posteggi assegnati;
RITENUTO di approvare detto Verbale di assegnazione e relativa planimetria di individuazione dei
posteggi assegnati, allegati al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO altresì di:
- dare evidenza pubblica, ai fini della trasparenza e della corretta attuazione dei contenuti del
Regolamento citato, del verbale di assegnazione e della relativa planimetria di individuazione
dei posteggi assegnati, in accoglimento delle istanze presentate dalle Aziende agricole;
- stabilire, quale data di attivazione del “Mercato del contadino” a Dosson di Casier in Piazza
Marconi, la giornata di venerdì 9 maggio p.v.;
- garantire, per l’espletamento del "Mercato del Contadino", il coinvolgimento del Comando di
Polizia Locale e del Servizio Tributi;
RICHIAMATE le seguenti norme:
- Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree
pubbliche”;
- D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma
dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 20 Novembre 2007
“Attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati
riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli”;
- Legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti
agricoli a chilometri zero”;
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-

-

Intesa 5 luglio 2012 della Conferenza Unificata “Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per
l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi
nel mercato interno”;
Deliberazione della Giunta Regionale n. 986 del 18/06/2013: "Intesa ai sensi dell'articolo 8,
comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione
per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 di recepimento della Direttiva 2006/123/CE relativa ai
servizi nel mercato interno": presa d'atto e approvazione di criteri applicativi;

DATO ATTO che, in conformità all’art. 10 del citato Regolamento, in seguito all’assegnazione e
prima dell’esercizio della vendita, gli operatori dovranno ottenere l’autorizzazione all’occupazione
del suolo pubblico dall’Ufficio Tributi;
ACQUISITI i pareri favorevoli dei Responsabili dei competenti Settori, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese,

DELIBERA
1.

di approvare il Verbale di assegnazione dei n. 6 posti di cui al Bando approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 6 del 10/03/2014 e la relativa planimetria di individuazione dei posteggi
assegnati, allegati al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

2.

di stabilire, quale data di attivazione del “Mercato del contadino” a Dosson di Casier in Piazza
Marconi, la giornata di venerdì 9 maggio p.v.;

3.

di dare atto che il “Mercato del contadino” è annuale e che avrà luogo con le modalità di cui al
Regolamento citato, con particolare riferimento agli articoli dal 1 al 3;

4.

di dare atto altresì che, per lo svolgimento del “Mercato del contadino”, gli operatori dovranno
attenersi al Regolamento con particolare riferimento agli articoli dal 4 al 12;

5.

di demandare al Servizio di Polizia Locale la vigilanza sul regolare svolgimento del mercato, in
conformità all’art. 5 commi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10 ed agli articoli 6, 8, 9, 11, 12 del Regolamento;

6.

di demandare agli operatori di Polizia Locale addetti al controllo del mercato, l’annotazione
delle presenze degli operatori in un apposito registro;

7.

di demandare infine all’ufficio Tributi la puntuale verifica degli adempimenti di cui all’art. 10
del già citato Regolamento.

Con separata votazione palese ad esito unanime, il presente atto viene dichiarato immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma IV del D. Lgs. 267/2000.
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PARERE
(Art. 49 D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000)
Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, i sottoscritti esprimono il
seguente parere:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole

lì, 18-04-2014

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici
CONSONNI MAURO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole

lì, 18-04-2014

Il Responsabile del Settore Uso e Assetto Territorio
BANDOLI PAOLA

Il Responsabile del Procedimento:
GELLINI CINZIA
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole

lì, 18-04-2014

Per Il Responsabile del Settore/Servizio Interessato
IL SEGRETARIO GENERALE Supplente
FERRARI GIORGIO
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente
MARZULLO DANIELA

Il Segretario Generale Supplente
FERRARI GIORGIO

________________________________________________________________________________________
CERTIFICAZIONE

- la presente deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 18-04-014;
- viene inserita all’Albo Pretorio Comunale online per 15 giorni consecutivi dal
dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

a norma

- viene comunicata ai Capigruppo Consiliari come previsto dall’art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Segretario Generale
CARTISANO PIER PAOLO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente delibera è divenuta esecutiva per affissione all’albo per 10 giorni senza opposizioni.

Casier, lì ___________

Segretario Generale
CARTISANO PIER PAOLO
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