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  COMUNE DI MEZZOCORONA 
 PROVINCIA DI TRENTO 

 
 
 

  VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 230 
della Giunta Comunale 

 
 
OGGETTO: spostamento provvisorio area del mercato settimanale di servizio presso 

piazzale Oratorio, periodo 16 novembre – 28 dicembre 2017. 
 
 

 
 
L’anno duemiladiciassette addì quattordici del mese di novembre alle ore diciotto nella 
sala comunale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale. 
 
 
Presenti i Signori: 
 

 
 

 
Assenti 

 
 

 
Giust. 

 
Ingiust. 

HAUSER Mattia – Sindaco x  

PERMER Matteo   

BACCA Monica   

ZANDONAI Matteo   

FURLAN Monika   

STEFANI Luigi   

 
 
Assiste il Segretario comunale, dott. Adriano Ceolan. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Matteo Zandonai nella sua qualità 
di Vice Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto suindicato. 
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OGGETTO:  spostamento provvisorio area del mercato settimanale di servizio presso 
piazzale Oratorio, periodo 16 novembre – 28 dicembre 2017. 

 
Premesse: 
 
Nel periodo dal 18 novembre al 27 dicembre 2017 in Piazza della Chiesa verranno installate 
delle casette di legno per l’allestimento di un mercatino di Natale, organizzato 
dall’Associazione Operatori Economici ed Artigiani di Mezzocorona.  
Durante tale periodo si rende necessario lo spostamento dell’area del mercato settimanale 
di servizio, che trova sulla Piazza della Chiesa la propria ubicazione. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso quanto sopra; 
 
Sentita la relazione dell’assessore competente; 
 
Vista la corrispondenza intervenuta con le rappresentanze sindacali di categoria dei 
commercianti su area pubblica (A.N.V.A. – F.I.V.A.); 
 
Atteso che lo spostamento dell’area di mercato è stato programmato ad inizio anno ed 
ufficialmente comunicato in una apposita riunione con tutti i titolari di posteggio in data 27 
aprile 2017;  
 
Vista la nota, ns. prot. 9147 dd. 19/10/2017, con la quale la Parrocchia Santa Maria Assunta 
di Mezzocorona conferma la disponibilità a mettere a disposizione gratuitamente il piazzale 
dell’Oratorio in tutte le mattinate del giovedì dal 16 novembre al 28 dicembre 2017, con 
l’onere a carico del Comune dello sgombero e pulizia del piazzale entro le ore 14,00; 
 
Vista la planimetria del piazzale Oratorio con indicata la disposizione degli attuali 17 aziende 
titolari del posteggio, così come predisposta dagli uffici in accordo con gli ambulanti stessi; 
 
Visto il Regolamento dei mercati comunali su aree pubbliche approvato con deliberazione 
consiliare nr. 43 dd. 26 settembre 2016; 
 
Vista la L.P. sul Commercio nr. 17 dd. 30 luglio 2010; 
 
Visto il Regolamento di esecuzione concernente l’esercizio del commercio al dettaglio e 
all’ingrosso, approvato con decreto del Presidente della Provincia 23 aprile 2013, nr. 6-
108/Leg; 
 
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 digitalmente: Il Responsabile dell’ufficio Segreteria sig. Giancarlo Osti 
 
“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. 
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Firmato digitalmente: Il Responsabile del Sevizio finanziario - dott.ssa Emma Longo” 
 
visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;  
 
con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, 
 

d e l i b e r a 
 
1. di autorizzare, per le ragioni esposte in premessa, lo spostamento dell’area di 

mercato di servizio settimanale che si svolge nelle mattinate dei giovedì mattina, da 
Piazza della Chiesa al Piazzale dell’Oratorio, sito in Via S.G. Bosco, di proprietà della 
Parrocchia Santa Maria Assunta di Mezzocorona, per il periodo dal 16 novembre al 
28 dicembre 2017; 
 

2. di approvare la planimetria predisposta dagli uffici comunali con indicata la 
disposizione del mercato, che allegata alla presente ne forma parte integrante e 
sostanziale; 

 
3. di comunicare la presente ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del 

T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
 
4. di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di distinta ed unanime votazione, 

immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 79, 4° comma T.U.LL.RR.O.C. approvato 
con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

 
5. di dare evidenza, ai sensi dell’art 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente 

deliberazione sono ammessi: 
- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi 
dell’art. 79, 5° comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 
3/L; 
- ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 
1971 n. 1199; 
- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai 
sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.  
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE:  
 
Ai sensi dell’art. 79, comma 4, del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni 
della Regione T.A.A. la presente deliberazione, dichiarata immediatamente esecutiva, è 
pubblicata all’albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per 
dieci giorni consecutivi (dal 17.11.2017 al 27.11.2017). 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL V. SINDACO 
Matteo Zandonai 

f.to digitalmente 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
        dott. Adriano Ceolan 

f.to digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 


