
COMUNE DI FIESSO D’ARTICO
CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA

Deliberazione della Giunta Comunale
______________________________________________________________________________________

OGGETTO:  ATTO  DI  INDIRIZZO  PER  SPOSTAMENTO  TEMPORANEO  MERCATO 
SETTIMANALE DI FIESSO D’ARTICO IN DATA 8 DICEMBRE 2018

L'anno duemiladiciotto,  addì nove del mese di Novembre 
alle ore 12:00 nella Residenza Municipale si è riunita, sotto la 
presidenza del Sindaco Andrea Martellato, la Giunta Comunale 
regolarmente convocata.

Partecipa  alla  seduta  il  Segretario  Comunale  Dott.ssa 
Giuseppina Dalla Costa.

Eseguito l’appello risultano:

PRESENTI ASSENTI

1 MARTELLATO ANDREA Sindaco X  

2 ZEBELLIN FLAVIO Vice Sindaco X  

3 COMINATO MARCO Assessore X  

4 MARCATO ELISA Assessore X  

5 VIANELLO ROBERTA Assessore X  

Il Sindaco Andrea Martellato riconosciuta legale l’adunanza 
dichiara aperta la seduta.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco 
  Andrea Martellato 

 (atto sottoscritto digitalmente)          

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giuseppina Dalla Costa

  
(atto sottoscritto digitalmente)

_______________________________

  [X] Immediatamente eseguibile

________________________________

N. 78  del 09/11/2018   



OGGETTO:  ATTO DI INDIRIZZO PER SPOSTAMENTO TEMPORANEO MERCATO 
SETTIMANALE DI FIESSO D’ARTICO IN DATA 8 DICEMBRE 2018 

<< LA GIUNTA COMUNALE >>

Vista la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  38 del  27/04/1973,  con la  quale  veniva 
istituito in via permanente il mercato settimanale di Fiesso d’Artico di prodotti di ogni genere, con 
svolgimento in Piazza Marconi nella giornata del sabato pomeriggio;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 133 del 29/11/1979, con la quale il mercato 
settimanale  era  anticipato  alla  mattinata  del  sabato  dalle  ore  8.00  alle  ore  13.00,  a  partire 
dall’01/01/1980;

Vista la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  16  del  30/05/1996,  con  la  quale  si 
confermava lo svolgimento del mercato settimanale, composto da n. 18 posteggi, in Piazza Marconi 
il sabato mattina;

Dato atto che attualmente il mercato settimanale di Fiesso d’Artico, secondo le disposizioni 
della  Legge  Regionale  del  Veneto  n.  10  del  6  aprile  2001  in  materia  di  commercio  su  aree 
pubbliche, si svolge ordinariamente in Piazza Marconi nella giornata di sabato;

Considerato che quest’anno il giorno festivo dell’8 dicembre cade nella giornata di sabato;
 
Vista l’istanza  di  occupazione  temporanea  di  suolo pubblico in Piazza Marconi  dalle  ore 

14.00 del 7 dicembre  2018 alle  ore 22.00 dell’8 dicembre  2018, presentata  in  data  09/10/2018 
dall’Associazione Volontari  Fiesso per l’organizzazione del consueto Mercatino di Natale 2018, 
prot. 10915 del 09/10/2018;

Valutato che Piazza Marconi per dimensioni non consente la contemporanea presenza del 
mercato settimanale e del Mercatino di Natale;

Valutato che  il  maggiore  tempo  di  occupazione  e  il  maggior  numero  di  spazi  richiesti 
dall’Associazione Volontari Fiesso per il Mercatino di Natale rendono difficoltoso trovare un’altra 
area disponibile e che anche dal punto di vista organizzativo risulta più agevole trovare una nuova 
collocazione per il mercato settimanale per la mattina dell’8 dicembre 2018;

Considerato che l’area di Via Damiano Chiesa e l’area di pertinenza della  Parrocchia di 
Fiesso d’Artico, antistanti Piazza Marconi, potrebbero essere idonee ad ospitare temporaneamente il 
mercato settimanale per la giornata dell’8 dicembre;

Dato  atto che  tale  suddetta  soluzione  organizzativa  ha  già  avuto  un  buon  riscontro  in 
occasione dell’evento sportivo Maratonina dei Dogi tenutosi nei giorni 8 e 9 aprile 2017; 

Dato atto che, prima di procedere effettivamente con il su esposto spostamento del mercato 
settimanale, dovrà essere acquisito l’assenso da parte della Parrocchia di Fiesso d’Artico, in qualità 
di ente proprietario dell’area pertinenziale parrocchiale;

Richiamate  le  deliberazioni  di  Consiglio  Comunale  n.  54  del  20/12/2001  e  n.  4  del 
16/01/2002, con le quali il Comune di Fiesso d’Artico ha costituito con il Comune di Dolo l’Unione 
dei Comuni “Città della Riviera del Brenta”;



Dato atto che tra le funzioni conferite all’Unione dei Comuni “Città della Riviera del Brenta” 
risultano le attività produttive, comprensive del settore commercio;

Considerato,  pertanto,  che  compete  all’Unione  disporre  il  trasferimento  temporaneo  del 
mercato settimanale, previo assenso della Parrocchia di Fiesso d’Artico, per quanto riguarda l’area 
di cui è proprietaria;

Visto il  Regolamento  per  l’applicazione  della  tassa  per  l’occupazione  di  spazi  ed  aree 
pubbliche, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 26/04/1994, così come da 
ultimo  modificato  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  12  del  26/04/2018,  il  quale,  in 
particolare disciplina le modalità di rilascio dell’autorizzazione di occupazione temporanea di suolo 
pubblico;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 267/2000, in particolare l’art. 48;

Dato atto che sulla proposta relativa al presente provvedimento è stata acquisita da parte del 
Responsabile del Procedimento l’attestazione di regolarità dell’istruttoria, effettuata ai sensi dell’art. 
54 del vigente Statuto come in atti;

Visto che sul presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, non 
sono stati  acquisiti  i  pareri  da  parte  dei  Responsabile  di  Servizio,  in  quanto  trattasi  di  atto  di 
indirizzo;

Ad unanimità di voti favorevoli,

D E L I B E R A

1. di  individuare,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa  e  che  qui  si  intendono  come 
integralmente riportate,  nell’area di Via Damiano Chiesa e nell’area adiacente pertinenziale 
parrocchiale il sito più idoneo per il trasferimento in via temporanea del mercato settimanale 
nel solo giorno di sabato 8 dicembre 2018, per consentire l’organizzazione del Mercatino di 
Natale nei giorni 7 e 8 dicembre 2018 da parte dell’Associazione Volontari Fiesso in Piazza 
Marconi;

2. di demandare il presente atto per gli adempimenti conseguenti al Settore Attività Produttive 
dell’Unione dei Comuni “Città della Riviera del Brenta”;

3. di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000, per consentire agli Uffici di competenza di procedere con gli 
adempimenti conseguenti.

<< ____________________________________________________ >>
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