
OGGETTO: n. 3 dd. 27.02.2017 
GESTIONE ASSOCIATA OBBLIGATORIA FRA I COMUNI DI MEZZOCORONA E 
ROVERE’ DELLA LUNA: 
APPROVAZIONE “REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI SU 
AREA PUBBLICA A POSTO FISSO E COMMERCIO SU AREA PUBBLICA 
ITINERANTE”  

 
Premesso che: 

- l’articolo 9 bis della la L.P. 16 giugno 2006 n. 3 recante “Norme in materia di governo 
dell’autonomia del Trentino”, stabilisce che, per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di 
finanza pubblica, i Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti esercitano 
obbligatoriamente in forma associata, mediante convenzione, i compiti e le attività indicate nella 
tabella B delle legge medesima. 

- in data 30 dicembre 2016 tra i Sindaci dei Comuni di Mezzocorona e Roverè della Luna è stata 
sottoscritta la convenzione per la gestione associata fra i comuni di Mezzocorona e Roverè della 
Luna delle attività e dei compiti di cui all'allegato b della L.P. n. 3/2006, così come modificata dalla 
L.P. n. 12/2014. 

- L’art. 4 “Organizzazione dei compiti e attività dei servizi posti in gestione associata” di detta 
convenzione, al comma 3, prevede testualmente: “Per tutti i servizi posti in gestione associata, 
indipendentemente dall’organizzazione unitaria o duale scelta, vengono fissati i seguenti obblighi: 
a) progressiva omogeneizzazione dei regolamenti adottati dai due Enti; 
b) tendenziale omogeneizzazione dei sistemi informatici, sia lato software che hardware: su tale 

aspetto dovrà essere assicurata priorità di scelta a soluzioni unitarie di livello provinciale per 
favorire l’integrazione con l’intero sistema pubblico trentino; 

c) progressiva omogeneizzazione delle procedure amministrative e della modulistica utilizzata 
nei confronti di cittadini ed imprese; 

d) gestione delle attività ispirandosi al principio della leale collaborazione istituzionale, idonea a 
garantire l’esercizio coordinato delle rispettive attribuzioni pur in presenza di centri di 
responsabilità distinti; 

e) collaborazione tra gli uffici, intesa quale disponibilità all’aiuto reciproco ed all’assistenza, 
qualora la richiesta assuma carattere eccezionale e/o transitorio”. 

 
Considerato che, l’art. 16, comma 1 della L.P. nr. 17 dd. 30/07/2010 stabilisce che “la Giunta 
provinciale, sulla base delle finalità e dei criteri indicati nell’articolo 28, comma 13, del decreto 
legislativo nr. 114 del 1998, delibera gli indirizzi generali per lo svolgimento dell’attività di commercio 
su aree pubbliche mediante posteggi. Sulla base di questi indirizzi i comuni stabiliscono: 
a) i criteri, i limiti e le modalità per l’istituzione, lo spostamento e l’ampliamento dei mercati; 
b) i criteri e le modalità per la determinazione delle aree, del numero e della tipologia dei posteggi; 
c) i criteri per la determinazione della percentuale di posteggi da riservare ai produttori agricoli che 

esercitano la vendita diretta di prodotti agricoli con le modalità previste dall’art. 14 del decreto 
legislativo nr. 228 del 2001; 

d) gli orari di effettuazione dell’attività di vendita; 
e) le aree nelle quali l’esercizio del commercio è vietato o sottoposto a particolari condizioni ai fini 

della loro salvaguardia; 
f) i canoni per la concessione dei posteggi, tenuto conto anche delle infrastrutture di servizi 

predisposte sulle aree di mercato. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso quanto sopra; 
 
Vista la deliberazione della Giunta provinciale nr. 1881 dd. 06 settembre 2013 con la quale sono 
stati approvati gli indirizzi generali per lo svolgimento dell’attività di commercio su aree pubbliche 
mediante posteggi, di cui all’art. 16, comma 1 della legge provinciale nr. 17 del 2010, nonché adottati 
i criteri per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di posteggi per l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche approvati, con atto di intesa, dalla Conferenza Unificata nella seduta del 5 luglio 2012, 
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale nr. 79 del 04 aprile 2013; 



 
Visto lo schema di Regolamento per il funzionamento dei mercati su aree pubbliche, ai sensi dell’art. 
16 della L.P. 17/2010, elaborato dal Consorzio dei Comuni Trentini in collaborazione con il Servizio 
Commercio della PAT; 
 
Atteso che la bozza regolamentare di cui sopra è stata discussa in apposite riunioni presso la sede 
della Comunità di Valle assieme ai responsabili degli uffici commercio dei Comuni del territorio con 
l’intento di elaborare un Regolamento uniforme nelle linee generali così da favorire anche il lavoro 
degli addetti al consorzio del servizio di vigilanza; 
 
Considerato che la proposta di nuovo Regolamento è stata successivamente discussa ed elaborata 
dai competenti uffici commercio dei Comuni di Mezzocorona e Roverè della Luna, in ottemperanza 
agli obblighi derivanti dalla gestione associata sottoscritta dai rispettivi Sindaci in data 31/12/2016, 
dove, all’art. 4, comma 3, lett. a), è prevista la progressiva omogeneizzazione dei regolamenti 
adottati dai due Enti; 
 
Vista la bozza di Regolamento per il funzionamento dei mercati su area pubblica a posto fisso e 
commercio su area pubblica itinerante, predisposta dagli uffici competenti dei Comuni di 
Mezzocorona e Roverè della Luna, composta da nr. 34 articoli e nr. 2 allegati, che detta unanime 
disciplina, fatte salve le peculiarità territoriali dei due Enti; 
 
Accertato infatti che il Regolamento, fatte salve le peculiarità dei due Enti, disciplinate dall’art. 2 
“istituzione del mercato”, dall’art. 29 comma 5 “commercio itinerante” e dagli allegati A e B, è uguale 
ed omogeneizzato a quello del Comune di Roverè della Luna;  
 
Atteso che per l’approvazione dei provvedimenti attuativi i Comuni devono acquisire 
preventivamente il parere delle associazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale degli 
operatori di commercio su aree pubbliche; 
 
Visti i pareri espressi dall’ Associazione Nazionale Venditori Ambulanti (ANVA) e dalla Federazione 
Italiana Venditori su Aree Pubbliche (FIVA Confcommercio), nei quali a parte alcuni dettagli viene 
espresso un sostanziale parere favorevole; 
 
Vista la L.P. nr. 17 dd. 30/07/2010 ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 
23.04.2013 nr. 6-108/leg. 
 
Vista la deliberazione consiliare nr. 43 dd. 26.09.2002 con la quale è stata approvata la “disciplina 
generale del commercio su aree pubbliche” e del “Regolamento dei mercati comunali”;  
 
Visti:  
- il DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, che approva il testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento 

dei comuni della regione Trentino - Alto Adige modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25), 
coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3, dalla legge 
regionale 9 dicembre 2014 n. 11, dalla legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, dalla legge regionale 
15 dicembre 2015 n. 27 e dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31; 

- il vigente Statuto comunale.  
 
Acquisiti i seguenti pareri:  
“Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 
sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole in ordine ai riflessi 
della medesima sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 
Firmato: Il Segretario comunale dott. Adriano Ceolan 
 
“Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 
sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della medesima. 
Firmato: Il Responsabile del Sevizio finanziario - dott.ssa Emma Longo” 



 
Con voti favorevoli unanimi (14), espressi per alzata di mano da tutti i Consiglieri presenti e votanti, 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori. 
 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare, per quanto esposto in premessa, il “Regolamento per il funzionamento dei 

mercati su area pubblica a posto fisso e commercio su area pubblica itinerante”, composto da 
nr. 34 articoli e 2 allegati, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale.  
 

2. di dare atto che il Regolamento in oggetto è stato redatto congiuntamente con il Comune di 
Roverè della Luna, con il quale è in essere la gestione associata delle attività e dei compiti, di 
cui all’allegato B della L.P.  nr. 3/2006, così come modificata dalla L.P. nr. 12/2014, e detta 
pertanto la medesima disciplina per il funzionamento dei mercati su area pubblica a posto fisso 
e commercio su area pubblica itinerante, fatte salve le peculiarità dei due Enti, disciplinate 
dall’art. 2 “istituzione del mercato”, dall’art. 29 comma 5 “commercio itinerante” e dagli allegati 
A e B; 

 
3. di dare atto che, a decorrere dalla data di approvazione del presente regolamento, sono 

abrogate le Disposizioni ed i criteri Generali in materia di commercio su aree pubbliche, 
approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 dd. 19.09.2002;  

 
4. di trasmettere copia del presente atto, non appena reso esecutivo, al Comune di Roverè della 

Luna e al Corpo Polizia Locale Rotaliana –Königsberg;  
 

5. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi 
e per gli effetti di cui all’art. 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 nr. 3/L, come modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013, n. 25; 

 
6. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che, avverso la presente 

deliberazione sono ammessi:  
a) opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi e per gli effetti 

di cui all’art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L e 
s.m.  

b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 
02.07.2010, n. 104; 

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art.8 del 
D.P.R. 24.11.1971, n.1199. 

 
 


