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Decreto DIRIGENTE DIREZIONE 
COMMERCIO della Regione Veneto 
N°. 159 del 14 novembre 2011 
Pubblicazione dell'elenco dei 
posteggi dei mercati di nuova 
istituzione ai fini del calcolo delle 
presenze a titolo precario ai sensi 
della legge regionale 6 aprile 2001 n. 
10.. 

 

in B.U.R.V. n. 88 del 25-11-2.011 
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Il Dirigente 

Premesso che: 

• con la legge regionale n. 10/2001 la 

Regione ha disciplinato l’esercizio del 

commercio su aree pubbliche; 

• con provvedimento della Giunta 

Regionale 20 luglio 2001, n. 1902, come 

modificato dalle Dgr n. 633 del 14 marzo 

2003, 1028 del 2004 e 2113 del 2 agosto 

2005 sono stati approvati i criteri 

applicativi della legge regionale n. 

10/2001; 

• l’articolo 7, comma 1, della citata legge 

regionale stabilisce che la Regione, su 

istanza del comune interessato, riconosce 

con provvedimento del dirigente della 

struttura regionale competente i mercati di 

nuova istituzione, nonché le modifiche e 

variazioni a quelli esistenti; 

• l’art. 3, comma 1, della medesima citata 

legge regionale prevede che la Regione 

sulla base dei dati forniti dai comuni 

pubblica nel Bollettino ufficiale della 

Regione Veneto l’elenco dei posteggi liberi 

nei mercati; 

• la parte II, articolo 2, comma 13, della 

suddetta Dgr 1902/2001 stabilisce che nei 

mercati di nuova istituzione la 

pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della 

Regione dei posteggi per l’assegnazione 

definitiva è preceduta da una pubblicazione 

diretta a dare la massima diffusione 

dell’avvenuto riconoscimento da parte 

della Regione del nuovo mercato; 

• la normativa regionale citata è stata 

emanata in attuazione della normativa 

statale di cui al decreto legislativo 31 

marzo 1998, n. 114 “Riforma della 

disciplina relativa al settore del 

commercio, a norma dell’articolo 4, 

comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 

59”;  

• con il decreto legislativo 26 marzo 2010, 

n. 59 recante “Attuazione della direttiva 

2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato 

interno”, entrato in vigore il giorno 8 

maggio 2010, lo Stato ha provveduto a 

recepire nell’ordinamento giuridico interno 

le disposizioni di cui alla Direttiva, 

operando modifiche al citato D.lgs. n. 

114/1998; 

• l’art. 84 (clausola di cedevolezza) del 

D.lgs. n. 59/2010 prescrive che le 

disposizioni del decreto medesimo, nella 

misura in cui incidono su materie di 

competenza esclusiva regionale e su 

materie di competenza concorrente, si 

applicano fino all’entrata in vigore della 

normativa di attuazione della direttiva 

2006/123/CE, adottata da ciascuna regione 

e provincia autonoma nel rispetto dei 

vincoli derivanti dall’ordinamento 

comunitario e dei principi fondamentali 

desumibili dal decreto medesimo; 

• l’art. 70 (commercio al dettaglio su aree 

pubbliche) rinvia ad una successiva Intesa 

in sede di Conferenza unificata la 

individuazione dei criteri per il rilascio ed 

il rinnovo della concessione dei posteggi 

per l’esercizio del commercio su aree 

pubbliche e le disposizioni transitorie da 

applicare, con le decorrenze previste, 
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anche alle concessioni in essere alla data di 

entrata in vigore del D.lgs. n. 59/2010 ed a 

quelle prorogate durante il periodo 

intercorrente fini all’applicazione di tali 

disposizioni transitorie; 

Ritenuto opportuno – in attesa della 

definizione dei nuovi criteri di 

assegnazione, di rinnovo e di durata delle 

concessioni dei posteggi dei mercati e delle 

fiere – confermare, in via transitoria 

l’applicazione delle disposizioni regionali 

vigenti, fermo restando che tali criteri 

saranno definiti successivamente 

all’approvazione dell’Intesa in sede di 

Conferenza unificata di cui al richiamato 

art. 70, comma 5, del D.lgs. n. 59/2010; 

Richiamato il decreto n. 59 del 10 aprile 

2011 di riconoscimento dei mercati di 

nuova istituzione del Comune di San 

Martino Buon Albergo (Vr); 

Richiamato il decreto n. 132 del 29 

settembre 2011 di riconoscimento dei 

mercati di nuova istituzione del Comune di 

Piombino Dese (Pd); 

Richiamato il decreto n. 120 del 29 

settembre 2011 di riconoscimento dei 

mercati di nuova istituzione del Comune di 

Marcon (Ve); 

Richiamato il decreto n. 109 del 5 agosto 

2011 di riconoscimento dei mercati di 

nuova istituzione del Comune di Farra 

d’Alpago (Bl); 

Richiamato Il decreto n. 150 del 8 

novembre 2011 di riconoscimento dei 

mercati di nuova istituzione del Comune di 

Albignasego (Pd); 

Richiamato il decreto n. 108 del 28 luglio 

2011 di riconoscimento dei mercati di 

nuova istituzione del Comune di Cazzano 

di Tramigna (Vr); 

Viste le istanze dei suddetti comuni rivolte 

all’effettuazione della pubblicazione di cui 

alla parte II, articolo 2, comma 13, della 

Dgr 2113/2005; 

Visti l’elenco dei posteggi dei mercati di 

nuova istituzione (Allegato A) e le 

disposizioni operative per l’effettuazione 

delle presenze a titolo precario nei suddetti 

mercati (Allegato B), parti integranti e 

sostanziali del presente provvedimento; 

Decreta 

1. di approvare l’elenco dei posteggi dei 

mercati di nuova istituzione (Allegato A) e 

le disposizioni operative per l’effettuazione 

delle presenze a titolo precario (Allegato 

B). 

Giorgia Vidotti 

ALLEGATI 

Allegato A_236045.pdf 

Allegato B_236045.pdf 

note 

Provvedimento entrato in vigore 

il…26/11/2011 
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