COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 83 del 02/05/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVE LINEE ORGANIZZATIVE DEL MERCATINO DEI
CREATORI DELL'INGEGNO DI VIA INDIPENDENZA
L’anno duemiladiciotto il giorno due del mese di maggio alle ore 17:30 in Cittadella,
nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

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. 83 del 02/05/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVE LINEE ORGANIZZATIVE DEL MERCATINO DEI
CREATORI DELL'INGEGNO DI VIA INDIPENDENZA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

CONSIDERATO che la riqualificazione del “Mercatino delle Pulci” è una delle priorità
dell'Amministrazione Comunale come già presentato nel programma elettorale del
Sindaco;
CONSIDERATO che nel mese di febbraio 2018 è stato approvato il Nuovo Regolamento
del Mercatino dell'antiquariato e del collezionismo con cadenza alla terza domenica del
mese;
RITENUTO di fornire un ulteriore spinta alla riqualificazione dello stesso confermando
ulteriori poli attrattivi di stampo anche espositivo-promozionale-creativo;
RITENUTO di modificare le linee organizzative del Mercatino dei Creatori dell'Ingegno di
Via Indipendenza, precedentemente approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n.
55 del 03/04/2017, al fine di dare maggiore omogeneità al mercatino in parola in
riferimento al Mercatino dell'Antiquariato e del Collezionismo;
CONSIDERATO che la disciplina delle attività di cui alle linee organizzative da approvarsi
viene emanata ai sensi e nel rispetto degli articoli 3,7,7 bis e 13 del D.Lgs n. 267/2000 e
che la normativa di riferimento è da individuarsi nel D.Lgs. 114/98, nel D.Lgs. 59/2010, dai
presenti criteri e dalle altre norme nazionali, regionali e comunali vigenti in materia, in
quanto applicabili;
VALUTATO che l’esercizio dell’attività in oggetto non è assoggettabile:

alle norme sul commercio in sede fissa ( D.Lgs n. 114/98 e L.R. n. 11/2003) - alle
norme sul commercio su aree pubbliche ( L.R. n. 10/2001);
PROPONE
1. di approvare le nuove linee organizzative del mercatino dei creatori dell'ingegno di via
Indipendenza allegato sub) A;
2. di approvare la planimetria con la disposizione dei banchi allegato sub B).

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 approvare le nuove linee organizzative del mercatino dei creatori dell'ingegno di via
Indipendenza allegato sub) A;
2 di approvare la planimetria con la disposizione dei banchi allegato sub B).

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. 19 del 02.05.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

