COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 40 del 07/03/2018
OGGETTO: MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDI'. MERCATO STRAORDINARIO
ANNO 2018
L’anno duemiladiciotto il giorno sette del mese di marzo alle ore 17:00 in Cittadella,
nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
DE ROSSI FILIPPO
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assenti n. 1

Presenti n. 5
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 40 del 07/03/2018
OGGETTO: MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDI'. MERCATO STRAORDINARIO
ANNO 2018
IL DIRIGENTE HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
RICHIAMATO il D. Lgs. n. 114/98 che detta norme in merito agli orari di vendita ed al
commercio al dettaglio su aree pubbliche;
VISTA la Legge Regionale 06.04.2001, n. 10 e successive modifiche;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 226 del 30/12/2016 “Mercato Settimanale
del Lunedì. Anno 2017. Calendario.”
CONSTATATO che è volontà di questa Amministrazione sostenere il commercio su area
pubblica del Comune di Cittadella, che nell'anno precedente ha subito dei disagi, dovuti
principalmente ai lavori pubblici di ristrutturazione di alcuni accessi del centro storico,
attuando alcune iniziative quali lo svolgimento un mercato straordinario durante l'anno
2018;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale 26 del 21/02/2018;
CONSIDERATO che la rappresentanza di operatori del commercio su aree pubbliche
titolari di posteggio al mercato settimanale del lunedì di Cittadella che era stata
precedentemente sentita e che aveva proposto la data del 22 aprile 2018 per lo
svolgimento del mercato straordinario, ha ora manifestato la difficoltà di svolgere tale
mercato e ha chiesto di poter spostare l'evento al giorno 29 aprile 2018;
STABILITO di acconsentire alla richiesta di svolgere il mercato straordinario in data del 29
aprile 2018;
VISTO il vigente Regolamento per il commercio su aree pubbliche;
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Visto il D.Lgs 26.03.2010, n. 59;
PROPONE
1. di stabilire che il giorno 29 aprile 2018 si terrà nelle aree del mercato del lunedì mattina
un mercato straordinario riservato ai commercianti su aree pubbliche titolari di
posteggio del mercato del lunedì e che lo stesso avrà come durata l'intera giornata;
2. di incaricare il Dirigente del III Settore per l’applicazione del suddetto provvedimento;
3. di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ai fini di
avvisare per tempo gli operatori del Mercato del lunedì.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la su estesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di stabilire che il giorno 29 aprile 2018 si terrà nelle aree del mercato del lunedì mattina
un mercato straordinario riservato ai commercianti su aree pubbliche titolari di
posteggio del mercato del lunedì e che lo stesso avrà come durata l'intera giornata;
2 di incaricare il Dirigente del III Settore per l’applicazione del suddetto provvedimento;
***
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 10 del 07.03.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

