COPIA
Deliberazione n. 46
in data 26/11/2014

COMUNE DI MANSUÈ
PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto: APPROVAZIONE DEL “REGOLAMENTO DI PROCEDURA PER L’APERTURA
DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA NEL TERRITORIO COMUNALE E NORME
PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ DI VENDITA AL DETTAGLIO IN SEDE
FISSA”.
L’anno duemilaquattordici addì ventisei del mese di novembre alle ore 20:30, nella Residenza
Comunale per determinazione del Sindaco con inviti diramati in tempo utile, si è riunito il Consiglio
Comunale.
Eseguito l’appello risultano:

MILAN LEONIO
CANCIAN ALFIO
CALDERAN PAOLO
SARTORI EMANUELA
DE LUCA ENRICA
MARONESE MANOEL
NESPOLO ANGELO
PASQUALI DIANA
AVELLI GIOVANNA

Presenti
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Assenti
==
==
==
==
==
==
==
==
==

NANI IDA
SUSANNA DENIS
SARRI VALERIO
FIEVOLI FABRIZIO

Presenti
Sì
Sì
Sì
==

Assenti
==
==
==
Sì

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.
Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, l’Assessore Esterno Sig. Massimiliano Arrigoni.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Mauro Polesel.
Il Signor Leonio Milan, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza dichiara aperta la seduta.

Delibera di C.C. n. 46 del 26/11/2014
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL “REGOLAMENTO DI PROCEDURA PER L’APERTURA
DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA NEL TERRITORIO COMUNALE E
NORME PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ DI VENDITA AL DETTAGLIO IN
SEDE FISSA”.

Il Consiglio Comunale

SENTITA la relazione dell’Assessore alle Attività Produttive;
RICORDATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 30/05/2006 si è
proceduto all’approvazione del “Criteri di programmazione commerciale per l’insediamento delle
medie strutture commerciali e norme per l’esercizio delle attività di vendita al dettaglio in sede
fissa”;
DATO ATTO che le recenti novità legislative – su tutte, la legge regionale 28 dicembre
2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto” - nonché
specifici orientamenti comunitari e nazionali intesi alla liberalizzazione e semplificazione delle
attività economiche, impongono una diversità di approccio e conoscenza anche alla materia del
commercio al dettaglio in sede fissa;
RITENUTO, pertanto, opportuno e necessario aggiornare il vigente testo del succitato
regolamento comunale in quanto indispensabile strumento di consultazione, elaborato con un
linguaggio chiaro ed inteso ad un approccio pratico ed essenziale alla gestione e risoluzione delle
problematiche quotidiane del competente Servizio comunale, alla luce in particolare della predetta
intervenuta norma regionale, che attribuisce al Comune la competenza di disciplinare i
procedimenti di autorizzazione commerciale;
VISTA la proposta di “Regolamento di procedura per l’apertura delle medie strutture di
vendita nel territorio comunale e norme per l’esercizio delle attività di vendita al dettaglio in sede
fissa” predisposta dall’Ufficio Commercio, sulla base dello schema di Regolamento redatto dal
Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana;
PRESO ATTO che detta proposta, come già avvenuto per altre analoghe iniziative
inerenti l’approvazione di altri strumenti regolamentari di competenza dei Servizi Attività
Produttive, è intesa all’adozione di una medesima bozza tra Comuni rientranti in un ampio ambito
territoriale interprovinciale - qual è quello interessato dal progetto “Unico per l’Impresa”,
promosso dall’Associazione Comuni della Marca Trevigiana per il tramite del proprio Centro Studi
Amministrativi - al fine di mantenere un’omogeneità di regolamentazione delle attività di
commercio al dettaglio in sede fissa, fatta comunque salva la facoltà in capo alle singole
Amministrazioni di apportarvi eventuali modifiche ed integrazioni in recepimento di specifiche
peculiarità ed esigenze locali;
DATO ATTO che, per quanto non previsto nell’allegato regolamento, si rinvia alle
previsioni normative nazionali e regionali disciplinanti la materie del commercio al dettaglio in sede
fissa, nello specifico il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa
al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”, il
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi
nel mercato interno”, e la succitata L.R. 50/2012;

PRECISATO che la predetta disciplina regionale – diversamente da quanto invece fatto
dalla precedente L.R. 15/2004 - non ha espressamente previsto alcun passaggio di consultazione
con le organizzazioni di tutela dei consumatori, le associazioni di categoria degli operatori e le
associazioni dei lavoratori del commercio;
SENTITI gli interventi dei seguenti Sigg. Consiglieri Comunali:
Cons. Susanna: chiede se l’impossibilità di concedere autorizzazioni è collegata alla
mancanza di aree. Chiede, inoltre, notizie sulla predisposizione del PAT (Piano per l’Assetto del
Terrotorio).
Ass. Nespolo: risponde che fino a 1500 mq nelle aree urbanisticamente individuate è
permessa l’apertura; per superfici superiori bisognerà attendere le previsioni del PAT.
Sindaco: risponde che la procedura per la predisposizione del PAT sta proseguendo e che
entro la fine del prossimo anno con molta probabilità lo strumento sarà adottato.
CHIUSA la discussione.
RITENUTO pertanto di provvedere all’approvazione del testo regolamentare di cui
trattasi;
RICORDATO che la presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio
Comunale ai sensi dell’articolo 42, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000;
VISTI:
il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
la legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50;
la legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il parere favorevole, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267, in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente e dato
atto che non necessita in merito il parere contabile;
CON n. 12 voti favorevoli e nessun voto contrario espressi per alzata di mano dai n. 12
Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA
1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, il “Regolamento di procedura per l’apertura
delle medie strutture di vendita nel territorio comunale e norme per l’esercizio delle attività di
vendita al dettaglio in sede fissa” composto da n. 14 (quattordici) articoli, nel testo che viene
allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che il Regolamento entrerà in vigore secondo quanto disposto dal vigente Statuto
Comunale ad intervenuta esecutività della presente deliberazione;
3. di dare atto, altresì, che - conseguentemente all’entrata in vigore di detto Regolamento - cessano
di avere applicazione, in quanto abrogate, tutte le precedenti disposizioni contenute nel
Regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30/05/2006;
4. di demandare al Responsabile del Servizio competente ogni atto necessario e sufficiente per dar
esecuzione alla presente deliberazione, con particolare riguardo agli aspetti procedurali
amministrativi.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 c.1 D. lgs. 267/2000)
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.
Mansuè, 18/11/2014
Il Responsabile del servizio interessato
F.to FORLIN ANDREA

Allegato alla Delibera di C.C. n. 46 del 26/11/2014 COMUNE DI MANSUE’

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to Leonio Milan

F.to Mauro Polesel

________________________

________________________

_______________________________________________________________________

N._________ R.P.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267)
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio oggi 28/11/2014 e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134, comma 3 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267)
La presente deliberazione DIVIENE ESECUTIVA il 09/12/2014, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.

Mansuè, lì 28/11/2014

Il Segretario Comunale
F.to Mauro Polesel

Estratto per copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Mansuè, lì
L’Incaricato del Servizio
Mauro Polesel

Allegato alla Delibera di C.C. n. 46 del 26/11/2014 COMUNE DI MANSUE’

