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Decreto DEL DIRIGENTE DELLA 
DIREZIONE COMMERCIO REGIONE 
VENETO n. 328 del 27 novembre 
2009  
Pubblicazione dell'elenco dei 
posteggi liberi dei mercati ai fini del 
rilascio della concessione 
decennale ai sensi dell'articolo 3 
della legge regionale 6 aprile 2001 n. 
10. 

 

in B.U.R.V. n. 101 del 11-12-2.009 

 

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 

pubblichi nel Bollettino ufficiale della 

Regione Veneto l’elenco dei posteggi 

liberi nei mercati;  

Viste le istanze dei seguenti comuni rivolte 

all’effettuazione della pubblicazione dei posteggi 

liberi dei mercati che si svolgono nei rispettivi 

territori comunali: Limana (BL), Lozzo Atestino 

(PD), Padova, Villanova di Camposampiero (PD), 

Badia Polesine (RO), Arcade (TV), Breda di Piave 

(TV), Godega di Sant’Urbano (TV), Paese (TV), 

Resana (TV), Cona (VE), Schio (VI), Villaverla 

(VI), Roverchiara (VR), San Martino Buon Albergo 

(VR); 

Visti l’elenco dei posteggi liberi dei mercati 

(Allegato A), le disposizioni operative per la 

presentazione delle domande di assegnazione 

(Allegato B), ed il modello di domanda che gli 

operatori dovranno presentare ai comuni sede dei 

posteggi (Allegato C) parti integranti e sostanziali 

del presente provvedimento; 

Decreta 

1)      di approvare l’elenco dei posteggi liberi dei 

mercati (Allegato A), le disposizioni operative per 

la presentazione delle domande (Allegato B), ed il 

modello di domanda (Allegato C). 

Avv. Giorgia Vidotti 

ALLEGATI 

ALLEGATO A 

ElencoPosteggiEsistentiDIC09copia
_220613.pdf 

Allegato B 

Lr 6 aprile 2001, n. 10 in materia di commercio su 

aree pubbliche. Art.3, comma 1. 

Per ottenere l’assegnazione di uno dei posteggi 

liberi inseriti nell’elenco allegato è necessario 

presentare domanda con Raccomandata con Avviso 

di Ricevimento al Comune sede del posteggio. 

La domanda deve essere presentata a partire dal 

giorno successivo alla pubblicazione del presente 

avviso nel Bollettino Ufficiale ed entro il 

trentesimo giorno, secondo le modalità previste 

dalla Dgr 20013/2005 (già 1902/2001 e successive 

modifiche e integrazioni) “Criteri applicativi della 

Lr 6.4.2001, n. 10 - Nuove norme in materia di 

commercio su aree pubbliche, ai sensi dell’art. 1, 

comma 7 e dell’art. 3, comma 1 della medesima 

legge”. 

La domanda può inoltre essere presentata 

direttamente presso gli uffici comunali che 

appongono la data di deposito oppure trasmessa via 

fax. 

L’assegnazione del posteggio sarà effettuata dal 

Comune interessato entro 60 giorni dalla data di 

scadenza della presentazione delle domande 

secondo i criteri di priorità di cui alle citate Dgr 

Il presente avvisto è reso disponibile anche nel sito 

internet della Giunta regionale alla pagina web 

http://www.regione.veneto.it/Bandi+Avvisi+ 

Concorsi/ 

ALLEGATO C 

Mod. domanda_220613.pdf 

 

note 

Id.2.183   
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