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ORIGINALE  

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
N. 11/ 2019 

del Reg. Delibere 
 
OGGETTO: LOCALIZZAZIONE AREE MERCATO IN COMUNE DI ROVEREDO IN 

PIANO 
 
L’anno 2019 il giorno 18 del mese di MARZO     alle ore 17:20 , nella sala consiliare, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunito il consiglio, in sessione straordinaria, e in seduta pubblica, di prima convocazione.  
Alla trattazione dell’argomento, fatto l'appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 
GIACOMINI MARA Sindaco Presente 
CONZATO ANTONIO Vice Sindaco Presente 
CARPEGGIANI GIOVANNI Componente del Consiglio Presente 
FABRIS GIULIA Componente del Consiglio Presente 
LIVA CHIARA Componente del Consiglio Presente 
BENEDET LAURA Componente del Consiglio Presente 
CAMPIONE LUCIA Componente del Consiglio Presente 
CATTARUZZA ALBERTO Capo Gruppo Presente 
DE LUCA DANILO Capo Gruppo Presente 
BOTTI STEFANIA Componente del Consiglio Presente 
SAULE SILVANO Componente del Consiglio Assente 
BERGNACH SERGIO Componente del Consiglio Presente 
BARBARIOL IGOR Capo Gruppo Presente 
DELLA TOFFOLA CARLO Componente del Consiglio Presente 
NADAL  PAOLO Capo Gruppo Presente 
ROSSIT EZIO Componente del Consiglio Presente 
TAMAI FABIO Capo Gruppo Assente 

 
Assiste il Segretario Comunale ROCA Dott. STEFANO. 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra GIACOMINI  MARA nella sua 
qualità di Sindaco, che nomina scrutatori i Consiglieri sigg. _CAMPIONE Lucia_, _ROSSIT Ezio_, 
_CATTARUZZA Alberto_ ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale 
adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: LOCALIZZAZIONE AREE MERCATO IN COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

PREMESSO che: 
-  il Comune di Roveredo in Piano è dotato di PRGC, esecutivo dal 18.12.1997, ed è vigente la Variante 

n. 36 al PRGC, approvata dal Consiglio Comunale in data 05/11/2018, con deliberazione n. 26,  
esecutiva dal 22/11/2018;  

-  il Comune di Roveredo in Piano è dotato di Regolamento comunale per la disciplina, lo svolgimento e 
l’esercizio dell’attività commerciale su aree pubbliche” approvato con deliberazioni del Consiglio 
Comunale del 3.7.2001, n. 29, 10.09.2001, n. 42, e 31.3.2011, n. 13, esecutivo dal 22.04.2011; 

-  il vigente Regolamento di cui sopra individua il sito di Piazza Roma per lo svolgimento del mercato 
settimanale del giovedì; 

- con Ordinanza Sindacale n. 71/2011, tale sito è stato temporaneamente spostato in Piazzale Aldo 
Moro per la necessità di realizzare i lavori della fognatura comunale e di riqualificazione della Piazza 
Roma; 

-  che  i lavori di cui sopra si sono conclusi, ma la definizione finale della sistemazione planimetrica 
della Piazza Roma non rende agevole la ricollocazione del mercato settimanale nello stesso spazio, se 
non per attività con minore impatto spaziale e superficiale, rendendo necessario la nuova 
localizzazione del sito del mercato in altro sito; 

CONSIDERATO la Giunta Comunale ha fornito indicazioni per al competente ufficio 
comunale per l’individuazione e/o conferma di aree mercato nel territorio comunale di Roveredo in 
Piano, prevedendo lo spostamento, in via definitiva, del mercato settimanale del giovedì dalla Piazza 
Roma al parcheggio pubblico di Piazzale Aldo Moro, e per l’istituzione in Piazza Roma del “Mercato 
Agricolo Roveredo” riservato ai produttori e prodotti agricoli e zootecnici del Friuli Venezia Giulia, 
mentre l’analogo mercato agricolo di Via Carducci, attivo alla data odierna sito nel parcheggio 
comunale, viene dismesso in quanto tale localizzazione non ha incontrato il gradimento degli operatori 
interessati che, invece, hanno richiesto la sua rilocalizzazione nel sito che si propone con la presente; 
 EVIDENZIATO che, presso l’UTI del Noncello, competente in materia di commercio su 
aree pubbliche, è stato avviato il procedimento finalizzato alla istituzione dei due mercati; 

VISTA la L.R. n. 29 del 05/12/2005 “Normativa organica in materia di attività commerciali 
e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 
“Disciplina organica del turismo”; 

VISTI i regolamenti e le leggi nazionali e regionali in materia di sanità, igiene, ordine e 
sicurezza pubblici, urbanistica, polizia;  

VISTI gli elaborati predisposti dal Responsabile del Servizio Urbanistica – Edilizia Privata 
ed Attività Produttive, Allegato 1 ed Allegato 2 al presente atto, in adempimento alle direttive della Giunta 
Comunale, per la localizzazione delle aree di mercato nel Comune di Roveredo in Piano nei siti di seguito 
elencati: 
- Mercato settimanale del giovedì - Piazzale Aldo Moro; 
- Mercato Agricolo Roveredo - Piazza Roma; 
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  CONSIDERATA l’offerta commerciale delle aree limitrofe e quelle delle aree in questione, 
nonché la densità abitativa; 
  CONSIDERATO, altresì, che i mercati in questione costituiscono un ulteriore servizio alla 
cittadinanza, con lo scopo anche di contribuire ad un miglioramento della rete distributiva della vendita 
al dettaglio e ad un diverso servizio offerto all’utenza in generale, nonché punto di incontro tra la 
popolazione, e quindi luogo dedicato non solo all’acquisto di beni ma di rivitalizzazione delle aree 
individuate;  
  RITENUTO inoltre di assumere, con la proposta in argomento, la migliore funzionalità e 
produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le realtà commerciali a 
posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso; 
  DATO ATTO che i mercati di che trattasi rispettano la struttura esistente del commercio 
fisso circostante, in modo da garantire una sinergia e minimo impatto con il commercio al dettaglio in 
sede fissa già localizzato negli ambiti in questione, divenendo nel contempo punto di attrattività anche per 
gli operatori del commercio fisso stesso; 
  VISTE le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, le caratteristiche del territorio e 
della viabilità, la tipologia della rete distributiva in atto; 
  DATO ATTO che gli operatori cui saranno assegnati i posteggi dovranno autonomamente 
provvedere all’approvvigionamento di acqua ed energia elettrica, ove non presenti la rete comunale e 
Enel;   
  VERIFICATO che le aree ove sono stati individuati i mercati sono nella disponibilità 
dell’Amministrazione Comunale; 
  RICHIAMATO l’art. 42 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 18 
agosto 2000 n. 267 dove sono previste le competenze dei Consigli Comunali; 
  VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla 
regolarità tecnica, come previsto dall’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali 18 agosto 2000 n. 267;  
  RITENUTO di assumere il presente provvedimento con immediata eseguibilità ai sensi 
della normativa regionale vigente; 

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 
09.10.2001 ed esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 38 del 07.09.2004; 

S I  P R O P O N E  

1. di approvare la proposta di localizzazione delle aree di mercato nel Comune di Roveredo in Piano, 
come evidenziati negli elaborati, denominati Allegato 1 ed Allegato 2 al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale di seguito specificati:  
- Mercato settimanale del giovedì - Piazzale Aldo Moro; 
- Mercato Agricolo Roveredo - Piazza Roma 

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
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Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da ARCH. DOMENICO 
ZINGARO in data 13 marzo     2019. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata; 

ACQUISITO il preventivo parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del 
Servizio competente e prescindendo dal parere contabile del Responsabile del Servizio Finanziario in 
quanto il presente atto non ha implicazioni dirette né indirette sul bilancio Comunale, ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del DL 10 ottobre 2012, n. 174, legge di 
conversione del 7 dicembre 2012, n. 213; 

UDITO il Sindaco che introduce brevemente l’argomento e cede poi la parola all’Assessore 
Benedet per l’approfondimento dello stesso: 

Grazie. Con questa delibera si propone la localizzazione in via definitiva di due mercati: di quello del 
giovedì da piazza Roma a piazzale Aldo Moro, dove praticamente si svolge adesso, in quanto era stato 
spostato temporaneamente nel 2011 per realizzare i lavori di fognatura e di riqualificazione della piazza 
Roma. Dato che i lavori si sono conclusi e vista la planimetria dell’attuale piazza non è più possibile 
ricollocare il mercato del giovedì in quanto i due operatori più grossi hanno problemi logistici.  
Per quanto riguarda, invece, il mercato agricolo del martedì, attualmente attivo nel parcheggio comunale 
di via Carducci, proponiamo noi lo spostamento in piazza Roma, perché la localizzazione attuale non ha 
ottenuto il gradimento degli operatori interessati che, invece, hanno richiesto di ricollocarsi in piazza, 
essendo un luogo più movimentato in diverse ore della giornata.  
Ritengo che entrambi i mercati costituiscono un ulteriore servizio per i cittadini e che i luoghi proposti 
favoriscono anche un punto d’incontro e di rivitalizzazione delle aree.  
Per questo vi propongo di approvare questa delibera. 

UDITO il Sindaco che, dopo la presentazione, dichiara aperta la discussione: 

• Consigliere NADAL (“Lista Roveredo”): Vedo che nelle premesse della proposta di delibera c’è 
scritto che: “Il vigente regolamento di cui sopra individua il sito di piazza Roma per lo 
svolgimento del mercato settimanale del giovedì” quindi volevo capire se questa delibera andava a 
modificare quel regolamento o come si rapportava con lo stesso. 

• Assessore BENEDET (“Partito Democratico”): Va a modificare un regolamento provvisorio. 

• Arch. Zingaro: Il regolamento del mercato non è stato modificato perché si è valutato che fosse 
sufficiente operare solo come localizzazione sia a livello della localizzazione planimetrica e, 
quindi, definizione dei posteggi, delle superfici, ma anche a livello urbanistico perché la 
localizzazione dei mercati, come suggerito dal SUAP, non poteva prescindere da questa 
deliberazione di localizzazione.  
Fermo restando che il regolamento non viene modificato né in sede UTI, né in questa sede di 
localizzazione urbanistica, resta quello dove c’è anche scritto, ovviamente, che viene svolto in 
piazza Roma ma nella deliberazione UTI che modifica il sito viene spiegato e, quindi, si va ad 
approvare lo spostamento definitivo da piazza Roma a piazzale Aldo Moro. 

DATO ATTO che, durante la discussione, esce il Consigliere Fabris, portando quindi a 14 i 
presenti e votanti; 

UDITO il Sindaco che, non registrando altri interventi, procede alla votazione con il 
seguente esito: con astenuti n. _5_ (Begnach, Della Toffola, Nadal, Rossit e Barbariol), che non si 
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computano nel numero dei votanti (art. 53 del Regolamento del Consiglio Comunale) e voti favorevoli n. 
_9_, contrari n. _0_ resi per alzata di mano dai _14_ presenti [assenti: Fabris, Saule e Tamai] 

D E L I B E R A 

di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe, facendola 
propria ad ogni effetto di legge. 

* * * 

Successivamente il Sindaco procede alla votazione per la dichiarazione di immediata eseguibilità. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

con astenuti n. _5_ (Begnach, Della Toffola, Nadal, Rossit e Barbariol), che non si computano nel numero 
dei votanti (art. 53 del Regolamento del Consiglio Comunale) e voti favorevoli n. _9_, contrari n. _0_ resi 
per alzata di mano dai _14_ presenti [assenti: Fabris, Saule e Tamai] 
 

D E L I B E R A 

di dichiarare, con separata votazione favorevole palese, la presente deliberazione immediatamente 
esecutiva ricorrendo i termini di urgenza ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 come 
sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004. 

 
 
La seduta viene tolta alle ore 19.27 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Sindaco  Il Segretario Comunale 
 GIACOMINI  MARA   ROCA Dott. STEFANO 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 22/03/2019 al 
05/04/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   22/03/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18/03/2019, poiché dichiarata immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della 
L:R. 24/05/2004 n. 17. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   22/03/2019 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 
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