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COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

  
DELIBERAZIONE N. 48 
in data: 10.10.2016 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: ATTIVITA'  DI VENDITA SU AREE PUBBLICHE IN FORMA 
ITINERANTE IN  DEROGA  NELLA  GIORNATA DI SABATO MATTINA 
NEL CAPOLUOGO VIA ROMA.          

 
 

             L’anno duemilasedici addi dieci del mese di ottobre alle ore 11,00 nella sala 
delle adunanze previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi prescritti, sono stati 
convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale. 
 
All'appello risultano: 

 
 
N. 

 
COMPONENTI 

 
 
 

  

1 GHILARDELLI dott. MANUEL Presente 
2 FORNASIER ROSSANA Presente 
3 FERRARI MARIA LUISA Presente 

        Totale presenti   3  
        Totale assenti     0 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale dott.ssa dott. Giovanni De Feo  

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli in qualità di 
Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta 
Comunale a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             

 
 

 
 
 
 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICH IAMATO il D.Lgs. n. 114/1998; 
 
VISTA la Legge Regionale 25/06/1999, n. 12: “Norme per la disciplina del 
commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto Legislativo 
31/03/1998, n.114; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 17/10/2013, 
esecutiva ai sensi di legge, con oggetto: “Proroga del mercato sperimentale a 
Ziano Piacentino Capoluogo”, con la quale si decideva di prorogare il 
mercato sperimentale sino al 31/10/2016; 
 
VISTA l’ordinanza sindacale n. 22 in data 05/07/2007 con la quale si 
disponeva la chiusura al traffico veicolare ed il divieto di sosta con rimozione 
forzata nella giornata del sabato mattina dalle ore 5,00 alle ore 14,00 di Via 
Roma, dal numero civico 77 al numero civico 159 Piazza Alta  e l’istituzione 
del senso unico di marcia su Via Terranei dal numero civico 159 al numero 
civico 115; 
 

PRESO ATTO che la fase relativa al mercato sperimentale si conclude in 
data 31/10/2016; 
 
VISTO il verbale di riunione con le Associazioni di categoria e gli operatori 
commerciali in data 28/04/2016 con il quale l’Amministrazione Comunale, 
ottenuti i pareri favorevoli delle predette Associazioni, ha deciso di consentire 
nel tratto di Via Roma dal numero civico 117 al numero civico 159, l’attività di 
commercio su aree pubbliche in forma itinerante nella giornata del sabato, 
anche quando coincidente con un giorno festivo, dalle ore 6,00 alle ore 14,00 
in deroga alla normativa che prevede un periodo limitato di occupazione 
dell’area pubblica;  
 

RITENUTO che, per la corretta gestione della circolazione stradale locale, si 
rende necessario l’interruzione del traffico veicolare di Via Roma del 
Capoluogo dal numero civico 117 al numero civico 159  (Piazza Alta), 
dirottando traffico su Via Terranei ed istituendo un senso unico di marcia con 
inizio dal numero civico 159 di Via Roma e termine al numero civico 117; 
 
CONSIDERATO che l’art. 3, comma 4 della Legge Regionale Emilia 
Romagna n. 12/1999, dispone che l’attività di vendita itinerante, fatte salve le 
deroghe stabilite dai Comuni, può essere effettuata in qualunque area 
pubblica non espressamente interdetta dal Comune per il tempo strettamente 
necessario a servire il consumatore e con mezzi motorizzati o altro purché la 
merce non sia posta a contatto con il terreno e non sia esposta su banchi; 
 
CONSIDERATO che il mercato sperimentale istituito nel luglio 2007 con circa 
15 operatori commerciali a tutt’oggi ne conta solo 4: due commercianti su 



aree pubbliche e due produttori agricoli di cui uno esercita attività stagionale, 
come si evince dal ruolino delle presenze; 
 
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale, pur non avendo l’intenzione 
di renderlo definitivo a causa del ridotto numero di presenze, vorrebbe 
favorire i pochi esercenti che hanno frequentato il mercato in modo regolare 
in questo decennio di sperimentazione ed hanno pertanto sostenuto tale 
iniziativa; 
 
PRESO ATTO che l’Amministrazione Comunale intende autorizzare la sosta 
dei commercianti su aree pubbliche e dei produttori agricoli nella Via Roma 
del Capoluogo nella giornata del sabato dalle ore 6,00 alle ore 14,00, per 
consentire l’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante in 
deroga,  in quanto hanno dimostrato di rappresentare un servizio per l’utenza 
e in considerazione anche del gradimento espresso dai frequentanti il 
mercato settimanale e dalla soddisfazione manifestata dai commercianti; 
 
CONSIDERATO che l’area adiacente il Municipio denominata “Palestra” è 
adibita a parcheggio a servizio dell’area mercatale;  
 
VALUTATO inoltre che i bagni pubblici, situati nei giardini comunali, sono 
stati ristrutturati e messi a disposizione dei frequentanti l’area mercatale; 
 
TENUTO CONTO che l’Amministrazione Comunale ha proposto una 
soluzione per consentire l’attività di commercio su aree pubbliche in forma 
itinerante nel tratto di Via Roma dal numero civico 117 al numero civico 159, 
nella giornata del sabato, anche quando coincidente con un giorno festivo, 
dalle ore 6,00 alle ore 14,00 in deroga alla normativa che prevede un periodo 
limitato di occupazione dell’area pubblica; 
 
OSSERVATO che la predetta soluzione risulta essere la più idonea a 
soddisfare le esigenze degli utenti e quelle dei commercianti, in quanto 
questo piccolo “mercato di servizio”, che purtroppo negli anni non ha 
mostrato nessun incremento, rappresenta però una realtà consolidata, anche 
dal punto di vista sociale; 
 
PRECISATO che, allo scopo, si provvederà ad emettere un’ordinanza 
sindacale di chiusura al traffico di un tratto di Via Roma dal civico 117 al 
civico 159 il sabato mattina dalle ore 6,00 alle ore 14,00 per permettere lo 
svolgimento del “mercato di servizio” e la successiva pulizia dell’area 
mercatale; 
 
RITENUTO pertanto di consentire l’attività di vendita di commercio su aree 
pubbliche in forma itinerante in deroga alla normativa che prevede un periodo 
limitato di occupazione dell’area pubblica (per il tempo strettamente 
necessario a servire il consumatore) nel tratto di Via Roma dal civico 117 al 



civico 159 il sabato mattina,  anche se coincidente con una giornata festiva, 
dalle ore 6,00 alle ore 14,00 per permettere lo svolgimento del “mercato di 
servizio”; 
 
OTTENUTI i pareri favorevoli delle Associazioni di categoria, dei 
Rappresentanti dei Consumatori e degli operatori commerciali presenti sul 
mercato, in merito alla soluzione prospettata dall’Amministrazione Comunale 
e che hanno espresso durante l’assemblea in data 28/04/2016, che si 
acquisisce agli atti;  
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 114/1998, nel territorio 
comunale possono svolgere l’attività di vendita in forma itinerante su aree 
pubbliche: 

a) I titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di 
tipo a) rilasciata da un Comune dell’Emilia Romagna; 

b) I titolari di autorizzazione di tipo b) rilasciata da qualsiasi 
Comune italiano; 

c) Gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese che 
esercitano l’attività di vendita al dettaglio di prodotti provenienti 
in misura prevalente dalla propria azienda ai sensi del D. Lgs. 
228/2001 e successive modificazioni, previa presentazione 
della comunicazione prevista dall’art. 4 dello stesso D.Lgs. 
228/2001 al Comune del luogo ove ha sede l’azienda di 
produzione; 

DATO ATTO che i commercianti su aree pubbliche e gli imprenditori agricoli 
che esercitano il commercio itinerante hanno l’obbligo di esibire 
l’autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche in 
originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza (art. 5, comma 1 L.R. N. 
12/1999); 
 
RICHIAMATO l’art. 3 comma 4 della L.R. n. 12/1999 che prevede che i 
titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche e gli imprenditori 
agricoli possono essere autorizzati dal Responsabile competente a svolgere 
l’attività in aree appositamente individuate, nei tempi e con le modalità e le 
limitazioni merceologiche indicati nell’autorizzazione all’occupazione del 
suolo pubblico; 
 
VISTO l’art. 28 comma 8 D. Lgs. N. 114/1998 che stabilisce che sotto 
l’aspetto igienico sanitario, il commercio su aree pubbliche in forma itinerante 
deve svolgersi in conformità alle normative vigenti in materia di igiene degli 
alimenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal cap. 3 dell’allegato 
2 del Regolamento CE 852/2004 e dal Regolamento CE 853/2004 e nel 



rispetto dell’ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002 “Requisiti 
igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche”; 
 
VISTO il D. Lgs. N. 267/2000 Testo Unico sulle leggi dell’ordinamento degli 
Enti Locali; 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore 
Amministrativo ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000; 
 
 
con voti unanimi palesemente espressi 
 

DELIBERA 
 

1. DI CONFERMARE la premessa quale parte integrante del presente 
provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, 
costituendone la motivazione; 
 

2. DI CONSENTIRE, nel tratto di Via Roma dal numero civico 117 al 
numero civico 159, l’attività di commercio su aree pubbliche in forma 
itinerante nella giornata del SABATO, anche quando coincidente con 
un giorno festivo, dalle ore 6,00 alle ore 14,00, in deroga alla normativa 
che prevede un periodo limitato di occupazione dell’area pubblica; 
  

3. DI PROVVEDERE ad emettere apposita ordinanza di chiusura  del 
traffico veicolare e di divieto di sosta con rimozione forzata nella 
giornata del SABATO MATTINA dalle ore 6,00 alle ore 14,00 nel tratto 
di VIA ROMA, dal numero civico 117 al numero civico 159 (Piazza Alta) 
con l’istituzione del senso unico di marcia, nella giornata del SABATO 
MATTINA, dalle ore 6,00 alle ore 14,00 su VIA TERRANEI, dal numero 
civico 117 al numero civico 159; 
 

4. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 



Provincia di Piacenza 
 
 

Allegato alla delibera di G.C. N. 48 del 10/10/2016 
 

OGGETTO: ATTIVITA’ DI VENDITA SU AREE PUBBLICHE IN FORMA 
ITINERANTE IN DEROGA NELLA GIORNATA DI SABATO MATTINA NEL 
CAPOLUOGO VIA ROMA. 
 

PARERI OBBLIGATORI 
(Art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 
 
PARERE FAVOREVOLE  
 
 
 
Ziano Piacentino, lì 29/09/2016 

 
Il Responsabile del Settore Amministrativo 

(Patrizia Gatti) 
_______________________ 

  
 
 



Delibera di G.C. n. 48 del 10.10.2016  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to dott. Giovanni De Feo 

 
__________________________ __________________________ 

 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 e nel sito web 
istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della legge 18/06/2009, n. 69. 
 

� Comunicazione ai Capi gruppo consiliari 
 

� Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000 
 

Ziano Piacentino, 10.10.2016 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 
 

Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 
  

 
 

 
 

 
CERTIFICATO    DI    ESECUTIVITA’ 

 
     La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

� Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e  
nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 – T.U.E.L. n. 267/2000) 
 
� Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 - T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
     Ziano Piacentino, _________________ 

 
 
 

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                          F.to dott. Giovanni De Feo 

                                                                                                           _______________________ 

 


