Viste le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato
2016-2021 approvate con Delibera di Consiglio Comunale n.42 del 05/09/2016, con particolare
riferimento al quartiere Torre;
vista la Delibera della Giunta Comunale di Pordenone n.201 del 20/10/2010 con la quale è stato
istituito a carattere sperimentale il mercato dei produttori agricoli in Piazza Don Lozer a Torre a far
data dal 27/10/2016 nella giornata del giovedì, per due anni;
considerato che durante i due anni trascorsi dalla sua istituzione il mercato in questione è servito oltre
che ad aumentare i servizi di prossimità del quartiere stesso, a rafforzare l'idea di comunità e di
aggregazione e ripristinare l’identità territoriale;
visto il Regolamento per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n.2/2014;
visto il comma 1065 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone: “Al fine di
promuovere lo sviluppo dei mercati degli imprenditori agricoli a vendita diretta, con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di natura non regolamentare, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i
requisiti uniformi e gli standard per la realizzazione di detti mercati, anche in riferimento alla
partecipazione degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi, nonché
le condizioni per poter beneficiare degli interventi previsti dalla legislazione in materia”;
visto il Decreto Ministeriale 20/11/2007 “Attuazione dell’articolo 1, comma 1065, della legge
27/12/2006, n.296, sui mercati riservati all’esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori
agricoli”, il quale dispone, tra le altre, al punto 1.2. “I Comuni…. di propria iniziativa o su richiesta degli
imprenditori singoli, associati o attraverso le associazioni di produttori e di categoria, istituiscono o
autorizzano i mercati agricoli di vendita diretta che soddisfano gli standard di cui al presente
decreto…” e al punto 4.3. “I Comuni istituiscono o autorizzano i mercati agricoli di vendita diretta sulla
base di un disciplinare di mercato che regoli le modalità di vendita, finalizzato alla valorizzazione della
tipicità e della provenienza dei prodotti medesimi…”;
considerato che con Delibera del Consiglio Comunale n.53 del 30/06/2008 è stata individuata, tra le
altre, la localizzazione del mercato rionale nella circoscrizione di Torre - Piazza di Torre/Via Damiano
Chiesa/angolo Via G.Cantore e area limitrofa adibita a parcheggio sempre in Via G.Cantore;
considerato che:
- la materia delle attività produttive ed in particole il commercio sulle aree pubbliche, quale è quella a
cui appartiene il mercato oggetto del presente atto, è una funzione in capo all’Unione Territoriale del
Noncello UTI, ai sensi dell’articolo 26 comma 1 lett.d) della LR 26/2014 comma 1 lett.d) e dell’articolo
7 comma 1 lett.d) dello Statuto dell’UTI;
- l’UTI con delibera dell’Assemblea dei Sindaci n.58 del 18/12/2017 ha, tra le altre, delegato al
Comune di Pordenone le attività inerenti la materia riguardante le attività produttive e la pianificazione
commerciale;
- la competenza di istituzione del mercato agricolo è in capo all’UTI ai sensi dell’articolo 13 comma 2
lett.d) dello Statuto; quest’ultimo, ai sensi dello stesso articolo 13 comma 7, dispone che l’Assemblea
dei Sindaci approva le proposte di deliberazione in ordine all’approvazione di regolamenti, sentiti i
Consigli dei Comuni aderenti;
visti:
- la delibera n.
del 17/10/20189 dell’Assemblea dei Sindaci di “Istituzione del mercato dei produttori
agricoli in piazza Lozer a Torre – Pordenone – Dichiarazione di immediata eseguibilità”;
- la planimetria del mercato allegata alla presente deliberazione;

considerato che l’argomento relativo all’istituzione in via definitiva del mercato di Torre è stato esposto
alla Commissione II – Urbanistica e lavori pubblici in data 18/10/2018;
ritenuto di esprimere parere su detta istituzione del mercato, ai sensi dell’articolo 13 comma 7 dello
Statuto dell’UTI del Noncello;
richiamati:
- la legge regionale 29/2005 “Normativa organica in materia di attività commerciali e somministrazione
alimenti e bevande”;
- il decreto legislativo 228/2001 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo”;
- il Regolamento per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche approvato con D.C.C. n.2/2014;
- il Decreto Ministeriale 20/11/2007 “Attuazione dell’articolo 1, comma 1065, della legge 27/12/2006,
n.296, sui mercati riservati all’esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli”;
visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella
contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante l’urgenza di
provvedere in merito;
visto il parere espresso ai sensi del TUEL n. 267/2000 dal Segretario generale in ordine alla regolarità
tecnica;
ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21;
con voti unanimi
Delibera
1) esprimere parere _______________ all’istituzione in via definitiva del mercato dei produttori agricoli
in Piazza Don Lozer a Torre nell’area evidenziata nella planimetria del mercato allegata alla presente
deliberazione;
2) di trasmettere il presente provvedimento all’Unione Territoriale Intercomunale del Noncello ai fini
dell’istituzione definitiva del mercato in questione e dei necessari conseguenti atti.
Con separata, unanime e palese votazione,
DELIBERA
di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, L.R. 21/2003.
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