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COMUNE DI ZANE’
PROVINCIA DI VICENZA
__________________

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
________________________

OGGETTO: CALENDARIO MERCATO SETTIMANALE – ANNO 2013._______________

Il giorno diciannove SETTEMBRE 2012 ___________________________ ____ _______
Nella solita sala delle adunanze, dietro invito del Sindaco, si è convocata la Giunta Comunale
nelle persone dei Signori:
presenti
assenti
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SEGRETARIO CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa

)

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la L.R 6.4.2001 n.10 stabilisce che i Comuni, entro il 30 settembre dell’anno
precedente, devono predisporre un calendario annuale dei mercati, prevedendo sia gli spostamenti
dovuti a concomitanti giornate festive sia eventuali deroghe;
CONSIDERATO che il mercato settimanale di Zanè si effettua nella mattinata del venerdì;
RILEVATO che, nell’anno 2013, risulta essere coincidente con una festività, solamente venerdì
1 novembre 2013;
RITENUTO effettuare, in deroga, il mercato settimanale nella giornata di venerdì 1 novembre
2013;
RIBADITO doversi procedere in merito;
VISTO la Legge Regionale n.10 del 6 aprile 2001 e successive modificazioni;
VISTO il vigente Regolamento Comunale per l’attività del commercio su aree pubbliche;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e normative attinenti;
ASSUNTO il parere di regolarità tecnica del Responsabile Ufficio Commercio e il parere di
legittimità del Segretario Generale;
AD UNANIMITÀ di voti, espressi nei modi di Legge;

DELIBERA
1. di prendere e dare atto che, nell’anno 2013, solamente venerdì 1 novembre 2013 - giornata
fissata per il mercato settimanale - coincide con una giornata festiva;
2. di effettuare, in deroga, il mercato settimanale anche nel venerdì festivo coincidente con il 1°
novembre 2013;
3. di stabilire che, nell’anno 2013, il mercato settimanale del venerdì sarà effettuato nei 52 venerdì
dell’anno, con l’anticipo e/o deroga per la giornata coincidente con festività, come individuato
al punto 2);
4. di dare comunicazione della presente deliberazione, mediante lettera scritta, ai titolari delle
autorizzazioni di posteggio del mercato settimanale del venerdì mattino, al Comando di polizia
municipale di Thiene, ai residenti in Piazzale Roma e alla ditta CIAS di Schio, ditta appaltatrice
per il servizio di pulizia e raccolta RSU nei giorni di mercato.

Commercio

Ufficio Ragioneria

Ufficio

Ufficio del Segretario Generale

VISTO: si attesta la relativa copertura
finanziaria dell’impegno di spesa

VISTO: parere favorevole per la
regolarità tecnico-amministrativa

VISTO: parere favorevole sotto il
profilo della legittimità

VISTO: si esprime parere favorevole
per la regolarità contabile
Il Ragioniere capo

_________/___________
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F.to Fabris

Il Segretario Generale

F.to Cecchetto dott. M.Teresa
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