L’Assessore alle politiche commerciali, sulla scorta della relazione istruttoria predisposta dall’U.O.C.
Politiche economiche e pianificazione commerciale”, riferisce quanto segue.

(…)

IL CONSIGLIO

VISTA la legge regionale n.29/2005 “Normativa organica in materia di attività commerciali e di
somministrazione di alimenti e bevande. Modifica della legge regionale 16 gennaio 2002, n.2
“Disciplina organica del turismo” e s.m.i.”, ed in particolare il Titolo III COMMERCIO SULLE AREE
PUBBLICHE;
CONSIDERATO che:
- il vigente Regolamento comunale per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche è stato
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.2 del 20/01/2014;
- l’Amministrazione ha previsto, nell’ambito del Documento Unico di Programmazione 2019 alla linea
strategica “Rivitalizzazione e sostegno delle attività commerciali e produttive” le “Azioni per migliorare
l’attrattività dei mercati cittadini del mercoledì e sabato – interventi sul decoro e ordinata gestione dei
mercati”;
- dal 2014, anno di approvazione del Regolamento vigente, si sono succedute diverse modifiche
legislative importanti, che hanno inciso su tale Regolamento;
VISTO E CONSIDERATO quanto sopra gli uffici hanno redatto l’allegato “Regolamento comunale per
l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche”;
DATO ATTO che il Regolamento oggetto della presente deliberazione si fonda sui seguenti principi
generali:
- libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 della Costituzione Italiana;
- libertà di stabilimento e libertà di prestazione di servizi nell'Unione Europea, in ottemperanza al
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, che attua la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno (Direttiva Servizi);
- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa
secondo le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni
(s.m.i.) “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”;
- la semplificazione documentale e amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n.445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.;
- la semplificazione delle procedure di presentazione istanze o SCIA di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n.160 del 07/09/2010 e s.m.i. “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della
disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- il principio di certezza dei procedimenti amministrativi in materia di attività produttive, in conformità a
quanto stabilito dal decreto legislativo n.222 del 2016 “Individuazione di procedimenti oggetto di
autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e
di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi
dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”.
nonché persegue i seguenti fini:
- la qualificazione dei mercati, al fine di favorire la realizzazione di una equilibrata rete distributiva, da
realizzarsi anche attraverso la sperimentazione di nuovi mercati;
- la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione ed alla sicurezza dei prodotti;

- la riqualificazione urbana e l'adeguamento degli spazi da destinare al commercio su aree pubbliche
in relazione alle infrastrutture ed alle esigenze igienico-sanitari;
- la salvaguardia e il miglioramento della qualità dell’ambiente urbano.
DATO ATTO che per l’acquisizione dei necessari pareri è stata indetta la conferenza dei servizi
decisoria ai sensi dell’art.14 comma 2 della L. 241/1990 con nota prot.48535 del 25/06/2019; il
Regolamento è stato illustrato agli uffici coinvolti nel procedimento e alle associazioni di categoria
nella data del 03/07/2019. Con la suddetta nota sono stati chiesti i pareri a :
Uffici interni al Comune ed Enti esterni:
- COMANDO POLIZIA MUNICIPALE: parere favorevole con osservazioni in data 27/07/2019;
- U.O.C. Tributi: parere favorevole con osservazioni del 25/07/2019;
- U.O.C. Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione Civile - U.O.C. Edilizia Privata - Ufficio
Occupazioni suolo pubblico – Azienda per i Servizi Sanitari n.5 - G.E.A. - G.S.M.: pareri favorevoli per
silenzio assenso;
Associazioni di categoria e di tutela dei consumatori:
- ASCOM - parere favorevole con osservazioni prot.59219 del 02/08/2019
- ASSOCIAZIONE DEL COMMERCIO AMBULANTE E DELLA MICROIMPRESA GOIA-UGL – parere
favorevole prot.49120 del 27/06/2019;
CONFESERCENTI - ASSOCIAZIONE DEL COMMERCIO AMBULANTE E DELLA MICROIMPRESA
GOIA-UGL – parere favorevole prot.49120 del 27/06/2019;
COLDIRETTI - CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI – CONFAGRICOLTURA - UIL –
TUCS – ADICONSUM - FEDERCONSUMATORI: pareri favorevoli per silenzio assenso;
CONSIDERATO quindi che, ai sensi dell’art.41 comma 2 quater della L.R. 29/2005, l’Amministrazione
Comunale ha avviato le consultazioni con le associazioni di categoria;
VISTO il “Regolamento comunale per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche”, allegato al
presente atto;
CONSIDERATO che il Regolamento è stato esposto alla Commissione II – Urbanistica e lavori
pubblici in data 19/09/2019;
VISTO l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267
del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del consiglio;
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 la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21;
Con voti ……….

DELIBERA

1) di approvare il “Regolamento comunale per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche”
predisposto dall’U.O.C. “Politiche economiche e pianificazione commerciale” del Settore IV- Territorio,
infrastrutture, ambiente”;
2) di dare atto che le disposizioni del Regolamento oggetto del presente provvedimento entrano in
vigore dopo la pubblicazione dello stesso all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi, ad avvenuta
esecutività della presente deliberazione;
3) di abrogare il Regolamento comunale per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche approvato
con Delibera di Consiglio Comunale n.2 del 20/01/2014 dalla data di entrata in vigore del

Regolamento oggetto della presente deliberazione;
Con separata, unanime e palese votazione,
DELIBERA
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, L.R. 21/2003.

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: CIGANA SILVIA
CODICE FISCALE: CGNSLV65A46A516N
DATA FIRMA: 17/09/2019 10:58:19
IMPRONTA: 577F65C2419EEEF08380383B9E5DADAFF6777BD351B787F2D8F7DA4F72DE314F
F6777BD351B787F2D8F7DA4F72DE314FE740DD8438CA7BD467225AC5FB34C949
E740DD8438CA7BD467225AC5FB34C94910E9161799382DEA76CD1869A9CDB1E4
10E9161799382DEA76CD1869A9CDB1E474E2563E6AAD886C730D0EC18F5EAB67

