
N. 291  DEL  13.06.2006 
 
P.U. – ISTITUZIONE AREA PER MANIFESTAZIONE COMMERCIO SU AREE 
PUBBLICHE MERCATI DOMENICALI–FESTIVI IN VIA SPERIMENTALE PER 
LE GIORNATE DI DOMENICA 25.06.06 E DOMENICA 09.07.06 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 186 del 20.12.2004 di restituzione 
dell’area per le manifestazioni di commercio su aree pubbliche; 
  
VISTO il D. Lgs. 31.03.1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del 
commercio a norma dell’art. 4, comma  4) della Legge 15.03.1997, n. 59;  
 
VISTA la Legge Regionale n. 28 del 12.11.1999; 
 
VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 626-3799 del 01.03.00 e n. 32-2642 del 
02.04.01; 
 
VISTA l’Ordinanza del Sindaco, con la quale vengono individuati, ai sensi del Titolo V, 
Punto 1, n. 3 della DGR n. 32-2642 del 02.04.01, i giorni domenicali e festivi, nei quali 
consentire l’effettuazione dei mercati; 
 
VISTA la richiesta delle Associazioni di Categoria di ampliamento dell’area istituita per le 
manifestazioni di commercio su aree pubbliche in Via Lamarmora, con conseguente aumento 
dei posteggi; 
 
VALUTATE le possibili soluzioni in merito; 
 
RITENUTO di sperimentare esclusivamente nei giorni 25.06.2006 e 09.07.2006, l’ipotesi 
giudicata come maggiormente compatibile con le esigenze del traffico veicolare, con le 
possibilità di vendita per gli operatori e con la fruibilità del contesto urbano interessato; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’ art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000;  
 
CON VOTI  favorevoli, unanimi, palesi; 
 

D E L I B E R A 
 
1. di effettuare, in via sperimentale, le manifestazioni di commercio su aree pubbliche del 

25 Giugno 2006 e del 09 Luglio 2006 nel tratto della Via Lamarmora nell’area compresa 
tra la rotonda di Via Torino/Via Bertodano e la rotonda di Via Garibaldi/Via Aldo Moro, 
in piazza V. Veneto lato est  e lato nord e diagonale interno giardini Zumaglini, con 86 
posteggi di cui: 

    
• 32 posteggi di mt. 8.00 x 4 situati in P.za V. Veneto lato nord e diagonale interna 

giardini Zumaglini, tassativamente riservati ad operatori con mezzi di dimensione 
limitata; 

 
 
  



• 45  posteggi di mt. 8.70 x 5 situati nella via Lamarmora area compresa tra la rotonda 
di Via Torino/Via Bertodano e la rotonda di Via Garibaldi/Via Aldo Moro; 

  
• 9 posteggi di mt. 6.50x3.50, situati in P.za V.Veneto lato est riservati al settore 

alimentare (ad esclusione dei generi merceologici che richiedono aree attrezzate           
es. prodotti ittici) e/o  produttori/allevatori;  

 
2. di dare atto che la partecipazione alla manifestazione di cui sopra sarà regolamentata 

come stabilito nella già citata deliberazione di C.C. n. 186 del 20.12.2004. 
 
 
 
 


