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CITTA’ DI VIGONZA
PROVINCIA DI PADOVA

GIUNTA COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 62 del 21/04/2021.

OGGETTO: SPOSTAMENTO TEMPORANEO MERCATO SETTIMANALE DEL 
MERCOLEDI MATTINA IN  FRAZIONE DI PIONCA

L’anno duemilaventuno addì ventuno del mese di Aprile alle ore 10:34con modalità a distanza, si è 
riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano:

NOMINATIVO PRESENTI ASSENTI

MARANGON INNOCENTE P
BISON SIMONE P
CARRARO DIEGO P
CELIN MASSIMILIANO A
FACCO MARIA CATIA A
RETTORE ELISABETTA P

Presenti: 4 - Assenti: 2

Il Segretario Generale, Dott. Bergamin Raffaele Mario, partecipa alla seduta.
Il Sindaco, Innocente Marangon, assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, dichiara 
aperta la seduta.
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 Viene esaminata la seguente proposta di deliberazione relativa all’oggetto, sulla quale sono stati espressi i relativi 
pareri ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/00

<< LA GIUNTA COMUNALE >>

Premesso che:
- l’Amministrazione Comunale, ha ricevuto la richiesta del Comitato Frazionale di 
Pionca (verbale incontro del 14/10/2020 prot. n. 33266 del 19/10/2020) di spostare, in forma 
sperimentale e in via temporanea, l’attuale sede del mercato settimanale da Via Don Masetto 
verso una posizione più centrale della Frazione;
- l’Amministrazione comunale ha ritenuto la suddetta richiesta meritevole di 
intervento per i seguenti motivi:

la sede del mercato di Pionca in Via Don Masetto, prevista dal Piano del Commercio 
su area pubblica, non è totalmente interclusa alla circolazione dei veicoli e, a seguito 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è stata spostata alla fine della citata 
via;
sono pervenute diverse lamentele dei residenti di Via Don Masetto;
l’area attuale non è in posizione centrale rispetto all’asse viario principale della 
frazione e da ciò consegue che lo spostamento in tema può determinare l’aumento 
della sicurezza e funzionalità generale, una maggiore affluenza e soddisfazione dei 
cittadini e dell’utenza;

Dato atto che la Diocesi di Padova, con Decreto n. 40/2021 del 15/02/2021, ha autorizzato la 
Parrocchia di S. Ambrogio a concedere in comodato parte del piazzale antistante la Chiesa;

Vista la delibera di Giunta n. 50 del 22/03/2021 con cui veniva approvato, ai sensi dell’art. 
1803 e seguenti del codice civile, l’acquisizione in comodato gratuito dalla Parrocchia di S. 
Ambrogio di parte del piazzale antistante la Chiesa come da planimetria e secondo i termini e 
condizioni previsti nello schema di contratto di comodato allegati alla stessa;

Dato atto che in data 09/04/2021 è stato sottoscritto il testè citato Contratto di comodato tra il 
Comune di Vigonza e la Parrocchia di S. Ambrogio che prevede la concessione in comodato  di 
parte del piazzale in tema, il mercoledì di ogni settimana dalle ore 07:00 alle ore 14:30, per la durata 
di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione;

Vista la verifica congiunta dello stato dei luoghi avvenuta in data 14/04/2021 da parte del 
Parroco pro-tempore e di personale di questo Ente, il cui verbale e relativo fascicolo fotografico 
sono stati acquisiti agli atti con prot. 14437 del 15/04/2021;

Sentite le ditte titolari di posteggio, nonché le ditte che partecipano al mercato di Pionca in 
qualità di precari, in merito alla localizzazione dei relativi posteggi, giuste note prot. n. 8213 del 
03/03/2021 e prot. n. 6294 del 18/02/202;

Dato atto che la legge regionale n. 10/2001, la D.G.R.V. n. 2113/2005 e il Piano del 
Commercio su aree pubbliche approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 111/2010 
consentono lo spostamento dell’area di mercato in modo provvisorio senza necessità di modificare 
il Regolamento sui mercati;

Visto il D. Lgs 267/2000;
Dato atto che la presente deliberazione è adottata dalla Giunta con modalità “a distanza” in 

applicazione di quanto previsto dalla propria delibera di Giunta n. 47 del 16.03.2020, dichiarata 
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione linee guida per disciplinare lo 
svolgimento delle adunanze della Giunta in audio conferenza, videoconferenza o teleconferenza” e 
dalla direttiva del Sindaco del 14.12.2020;

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs 267/2000, qui allegati;
Ritenuto di provvedere in merito;
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DELIBERA

1) di spostare temporaneamente, per la durata e secondo i termini del contratto di 
comodato citato in premessa, il Mercato settimanale di Pionca del mercoledì, da Via Don 
Masetto al Piazzale antistante la Chiesa, via Meucci, nell’area individuata nella planimetria 
allegata al contratto di cui sopra, a decorrere dal giorno mercoledì 28 aprile 2021;
2) di localizzare i posteggi del Mercato come precisato nella Planimetria, allegata al 
presente provvedimento (Planimetria mercato Pionca 2021);
3) di incaricare l’ufficio Suap di dare tempestiva informazione alle ditte titolari di 
posteggio e alle ditte che partecipano in qualità di precario;
4) di demandare all’Ufficio URP la pubblicità dello spostamento sui canali istituzionali;
5) di demandare al competente Dirigente Area Tecnica l’adempimento degli atti 
conseguenti alla presente deliberazione;
6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione così come sopra esposta;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi 
interessati, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, così come modificato dall’art. 
3, comma 1, lett. b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

Dopo breve discussione d’intesa sull’argomento e non essendovi da registrare alcuna osservazione 
e/o integrazione della suddetta proposta;

Con voti favorevoli e unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1 di far propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale, ovvero 
senza alcuna modificazione od integrazione;

2 di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 
del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;

3 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, con successiva votazione 
favorevole ed unanime.
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OGGETTO: SPOSTAMENTO TEMPORANEO MERCATO SETTIMANALE DEL 
MERCOLEDI MATTINA IN  FRAZIONE DI PIONCA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
 Innocente Marangon
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Generale
 Dott. Bergamin Raffaele Mario  

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


