ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO
Del N 21 data 28/05/2019
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 21
del CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE– MODIFICHE ALL’“ALLEGATO B - POSTEGGI ISOLATI”
E MODIFICHE ALL'ART. 16, COMMA 12, PER ERRORE MATERIALE.
L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di maggio alle ore 20:00, presso la sala
consiliare del Casinò Municipale,a seguito di convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è
riunito in seduta Pubblica il
CONSIGLIO COMUNALE
sono presenti i signori:
1
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ANDREASI GABRIELE
BETTA ALESSANDRO
BRAUS DANIELE
BRESCIANI STEFANO
CHIARANI SIMONE
COLO' LORENZA
COMPERINI SILVANA
DEL FABBRO CLAUDIO
IOPPI DARIO
MIORI STEFANO
OTTOBRE MAURO
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P
P
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P
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RAVAGNI ANDREA
REMONDINI VILMA
RICCI TOMASO
RULLO GIOVANNI
TAMBURINI FLAVIO
TAVERNINI MARIALUISA
TODESCHI BRUNA
ULIVIERI TOMMASO
VILLI LUCIANO
ZAMPICCOLI ROBERTO
ZANONI MARCO

P
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PRESENTI: 19 ASSENTI: 3

Assiste il Segretario generale dott. Rolando Mora.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, signor Flavio Tamburini, constatata la regolarità
dell’adunanza, dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto.
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OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE– MODIFICHE ALL’“ALLEGATO B - POSTEGGI ISOLATI”
E MODIFICHE ALL'ART. 16, COMMA 12, PER ERRORE MATERIALE.

Relazione.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 di data 27.11.2015 è stato approvato il
Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, adottato ai sensi della Legge
Provinciale 30 luglio 2010, n. 17, del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.P.
23.04.2013, n. 6-108/Leg. e ss.mm.ii., degli indirizzi provinciali di cui alla delibera della Giunta
Provinciale n. 1881 di data 6 settembre 2013, disciplina il funzionamento dei mercati su area
pubblica a posto fisso ed il commercio su area pubblica itinerante. Il regolamento individua alcuni
posteggio isolati, per i quali si rende ora necessario procedere ad alcune modifiche. Il posteggio
isolato contraddistinto dal n. 4 e ubicato in Piazza Vittoria a Bolognano è destinato alla vendita di
prodotti alimentari e risulta attualmente non assegnato. Sono pervenute alcune manifestazioni di
interesse da parte di produttori agricoli intenzionati a porre in vendita prodotti agricoli nella
frazione di Bolognano e pertanto si ritiene di modificare la tipologia del posteggio da “alimentare” a
“destinato ai produttori agricoli”.
Il punto 6 dell’allegato B attualmente prevede un posteggio isolato individuato in loc. S.
Martino, nell’olivaia presso la parete “Family” (p.f. 273/1, C.C. Oltresarca); in futuro però,
nell’area verrà costruito un chiosco da adibire alla somministrazione di alimenti e bevande e
pertanto la previsione del posteggio isolato non è più necessaria, in quanto si tratterà di un pubblico
esercizio. Il posteggio isolato previsto sulla p.f. 273/1, C.C. Arco viene soppresso e sostituito con
un posteggio di nuova istituzione riservato ai produttori agricoli, da individuarsi in loc. S. Martino,
all’incrocio tra Via Sai e Viale S. Francesco.
L’istituzione del nuovo posteggio isolato è stata sottoposta al parere delle associazioni di
categoria ANVA e FIVA, parere richiesto con nota prot. n. 12371 di data 30.04.2019. La FIVAConfcommercio di Trento con nota prot. n. 13181 di data 09.05.2019 ha espresso parere favorevole,
mentre ANVA-Confesercenti non ha dato riscontro alla richiesta.
L’allegato B – “Posteggi Isolati” , verrà pertanto modificato come di seguito:
4
FRAZ. BOLOGNANO
Ubicazione
Frequenza

Piazza Vittoria (p.f. 33518/2, C.C. Oltresarca)
annuale

Giornata di svolgimento

martedì e venerdì

Tipologia

alimentare riservato ai produttori agricoli

6

S. MARTINO – OLIVAIA INCROCIO VIA SAI/VIALE S. FRANCESCO
p.f. 273/1, C.C. Oltresarca incrocio Via Sai/Viale S. Francesco
Ubicazione
(p.f. 3477/1, C.C. Oltresarca)
Frequenza
annuale
Giornata di svolgimento
tutti i giorni
Tipologia
alimentare, con somministrazione riservato ai produttori agricoli
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Infine, causa un errore materiale, va modificato il comma 12 dell’art. 16 in quanto è stato
previsto che, in caso di assegnazione di posteggio allo spuntista e la mancata accettazione dello
stesso da parte di quest’ultimo, l’operatore mantenga posizione e punteggio in graduatoria e allo
stesso tempo perda il punteggio maturato e venga retrocesso all’ultimo posto in graduatoria.
Pertanto al comma 12 dell’art. 16 vanno eliminate le parole “questi retrocede automaticamente
all’ultimo posto in graduatoria, con la conseguente perdita del punteggio acquisito” che risulterà
quindi così riscritto:
Art. 16 – Criteri di assegnazione temporanea dei posteggi.
12.
Se il posteggio da assegnare non è accettato dallo spuntista si procede con quello
successivo in graduatoria fino all'accettazione del posteggio. Lo spuntista che non accetta
l'assegnazione manterrà posizione e punteggio nella graduatoria di spunta. questi retrocede
automaticamente all’ultimo posto in graduatoria, con la conseguente perdita del
punteggio acquisito.
IL CONSIGLIO COMUNALE
premesso quanto sopra;
vista la Legge Provinciale 30 luglio 2010, n. 17 “Disciplina dell’attività commerciale” e
ss.mm.;
visto il Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, approvato con
deliberazione del consiglio comunale n. 67 di data 27.11.2015;
visto il parere favorevole di FIVA-Confcommercio di Trento espresso con nota prot. n. 13181
di data 09.05.2019;
visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Attività Economiche congiuntamente
con la Commissione consigliare per lo statuto ed i regolamenti nella seduta di data 20 maggio 2019;
visto il decreto n. 87 di data 31 dicembre 2018, con il quale il Sindaco ha attribuito gli
incarichi dirigenziali per l’anno 2019;
visto il “Regolamento interno per le adunanze del Consiglio Comunale” approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 31 di data 31 marzo 2010 ed entrato in vigore in data 19
aprile 2010 e s.m.;
visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 di data
12 novembre 2010 e s.m. ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007 e ss.mm.;
visto il Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con
Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2;
vista la deliberazione n. 11 di data 5 febbraio 2019, immediatamente esecutiva, con la quale la
Giunta comunale ha approvato il “Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2019 – Annualità 2019 –
2021”;
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visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione
amministrativa, espresso dal dirigente dell’Area Tecnica ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice
degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3
maggio 2018 n. 2, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed
identificato con la lettera A);
dato atto che sul presente provvedimento non è stato espresso parere di regolarità contabile in
quanto lo stesso non determina riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica, finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente ai sensi dell’art. 13 del regolamento comunale sui controlli interni;
ad unanimità di voti favorevoli (n. 18) su n. 18 Consiglieri presenti e votanti, espressi in
forma palese per alzata di mano, in assenza temporanea della Consigliera Colò Lorenza,
DELIBERA
1.
di modificare l’“Allegato B – Posteggi Isolati” del Regolamento comunale per il commercio
su aree pubbliche, mediante la variazione della tipologia da “alimentare “ a “riservato ai produttori
agricoli” del posteggio isolato identificato con il n. 4 ubicato a Bolognano in Piazza Vittoria, come
di seguito specificato:
4
FRAZ. BOLOGNANO
Ubicazione
Frequenza
Giornata di svolgimento
Tipologia

Piazza Vittoria (p.f. 33518/2, C.C. Oltresarca)
annuale
martedì e venerdì
riservato ai produttori agricoli

2. di modificare la collocazione del posteggio isolato contraddistinto col n. 6 da “S. Martino Olivaia
(p.f. 273/1, C.C. Oltresarca), che viene soppresso, a S. Martino-Via Sai incrocio Viale S.
Francesco (p.f. 3477/1, C.C. Oltresarca), con frequenza annuale tutti i giorni della settimana e
destinato ai produttori agricoli, come di seguito specificato:
6
S. MARTINO – VIA SAI INCROCIO VIALE S. FRANCESCO
Via Sai incrocio Viale S. Francesco (p.f. 3477/1, C.C.
Ubicazione
Oltresarca)
Frequenza
annuale
Giornata di svolgimento tutti i giorni
Tipologia
riservato ai produttori agricoli

3. di modificare il comma 12 dell’art. 16, eliminando, causa errore materiale, le parole “questi
retrocede automaticamente all’ultimo posto in graduatoria, con la conseguente perdita del
punteggio acquisito”;
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4. di precisare che le modifiche apportate sono evidenziate in grassetto nei documenti allegati;
5. di dare atto che il testo coordinato del Regolamento comunale per il commercio su aree
pubbliche aggiornato con le modifiche di cui ai punti 1., 2. e 3. è allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la lettera B);
6. di dare atto che le modifiche al Regolamento entreranno in vigore a decorrere dalla data di
esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 6, comma 5 del Codice degli Enti
Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, precisando che le stesse verranno
ripubblicate per ulteriori 15 giorni, successivi alla sua entrata in vigore, al fine di favorire la più
ampia ed agevole conoscenza da parte dei cittadini e di chiunque vi abbia interesse ai sensi
dell’articolo 28, comma 3, dello Statuto Comunale;
7. di precisare che avverso la presente deliberazione è ammesso:
a)
opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni
cittadino ai dell’art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma TrentinoAlto Adige;
b)
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24
novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento
entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Ad unanimità di voti favorevoli (n. 18) su n. 18 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma
palese per alzata di mano, in assenza temporanea della Consigliera Colò Lorenza, IL CONSIGLIO
COMUNALE DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto
Adige.

DM
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Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Flavio Tamburini

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi dal
30/05/2019 al 09/06/2019.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

ESTREMI DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/05/2019
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice
degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.
L’avviso relativo all’adozione del presente provvedimento verrà pubblicato all’albo comunale per
ulteriori 15 giorni e precisamente dal 10/06/2019 al 24/06/2019 al fine di favorire la più ampia ed
agevole conoscenza da parte dei cittadini e di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell’articolo 28,
comma 3, dello Statuto comunale.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

Pratica istruita e presentata dal Servizio
Ufficio Attività Produttive – Morandi Daria.
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e p.c.: //
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