Comune di Gemona del Friuli

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2019
N. 140 del Reg. Delibere

OGGETTO: TRASFERIMENTO ECCEZIONALE DEL MERCATO SETTIMANALE DEL
VENERDI' NELLA ZONA DELLA STAZIONE.
L'anno 2019 , il giorno 04 del mese di Settembre alle ore 18:30 nella sala comunale si è riunita
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Revelant Roberto
Cargnelutti Loris
Feragotto Monica
Goi Davis
Gubiani Mara
Venturini Giovanni
Virilli Flavia

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno
Assessore Esterno
Assessore Esterno

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente

Assiste il Segretario Prosperini Manuela.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Revelant Roberto
nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: TRASFERIMENTO ECCEZIONALE DEL MERCATO SETTIMANALE
DEL VENERDI' NELLA ZONA DELLA STAZIONE.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la nota pervenuta in data 08.03.2013 a firma di alcuni rappresentanti del mercato
settimanale del venerdì, intesa ad ottenere il trasferimento dello stesso nella zona della stazione il
terzo venerdì di ogni mese, a partire dal mese di aprile del 2013;
Vista la propria precedente deliberazione n. 42 del 18.03.2013 con la quale è stato disposto,
in forma sperimentale fino al 31.03.2014, il trasferimento nel terzo venerdì di ogni mese a partire
dal mese di aprile 2014, del mercato settimanale dal centro storico alla zona della stazione;
Che con successivi atti:
- n. 15 del 06.02.2014 è stata prorogata la sperimentazione sopra citata fino al 31 marzo
2015;
- n. 16 del 19.02.2015 è stata proroga la sperimentazione sopra citata fino al 31 marzo
2016;
- n. 1 del 14.01.2016 è stata prorogata la sperimentazione sopra citata fino al 31 marzo
2017;
- n. 9 del 26.01.2017 è stata prorogata la sperimentazione sopra citata fino al 31 marzo
2018;
- n. 8 del 24.01.2018 è stata prorogata la sperimentazione sopra citata fino al 31 marzo
2019;
- n. 26 del 20.02.2019 è stata proroga la sperimentazione sopra citata fino al 31 ottobre
2019;
Considerato che il Regolamento comunale che disciplina il Commercio su aree pubbliche è
in corso di revisione;
Dato atto che il trasferimento del mercato nella zona della stazione è stato accolto
favorevolmente sia dagli operatori commerciali che dai cittadini;
Ritenuto opportuno venire incontro alle esigenze degli operatori commerciali e dei cittadini
autorizzando la proroga, in forma sperimentale, al trasferimento del mercato del centro storico nella
zona della stazione nelle seguenti giornate:
- il terzo venerdì di ogni mese a partire dal mese di novembre 2019;
Visto il Regolamento comunale che disciplina il commercio su aree pubbliche, il quale
prevede all’art. 22 che:
“qualora si reputi opportuno sperimentare nuove strategie per rivitalizzare
l’andamento commerciale dei mercati, la Giunta comunale, delibera modifiche
temporanee e sperimentali delle aree mercatali, avvalendosi anche della
collaborazione della associazioni di categoria”;
Tutto ciò premesso e considerato;
CON VOTI UNANIMI
DELIBERA
•

di dare atto di quanto in premessa;
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•

di disporre la proroga, in forma sperimentale, fino al 31 marzo 2020 al fine di rivitalizzare
l’andamento commerciale del mercato settimanale del venerdì, il trasferimento dello stesso
nella zona della stazione, nelle seguenti giornate:
- il terzo venerdì di ogni mese a partire dal mese di novembre 2019;

•

di dare atto che la dislocazione dei posteggi nella zona della Stazione è stata individuata con
deliberazione giuntale n. 198 del 16.11.2012;

•

di dare atto che la proroga sperimentale fino al 31.03.2020 cesserà con l’entrata in vigore
delle nuove disposizioni contenute nel Regolamento comunale che disciplina il commercio
su aree pubbliche in corso di revisione;

•

di demandare agli uffici competenti l’esecuzione della presente deliberazione;

•

di dare atto che la presente deliberazione è di indirizzo politico;
DELIBERA
Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Con riferimento agli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i., è stato espresso parere
alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da in data .
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Revelant Roberto

Il Segretario
F.to Prosperini Manuela

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 04/09/2019 al
19/09/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n. 21/2003 e s.m.i. e comunicata ai
capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 21/2003 e s.m.i.
Comune di Gemona del Friuli, lì 04/09/2019
Il Responsabile
F.to Giuliana Simonetti
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 04/09/2019, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (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).
Lì 04/09/2019
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Giuliana Simonetti

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì, 04/09/2019

Il Responsabile del Procedimento
F.to Giuliana Simonetti
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