
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 17 DEL 18/04/2006

Oggetto:
REGOLAMENTO PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA. APPROVAZIONE.

Il SINDACO introduce l’argomento ed invita l’Assessore alle Attività Produttive ROBERTO
MARCHIORO a presentare la proposta di deliberazione, ringraziando per la loro presenza in sala la
dr.ssa Nicoletta Barzon, Capo Settore Affari Generali, e per quanto riguarda l’argomento già trattato
di carattere finanziario, il dr. Lucio Questori, Capo Settore Servizi Finanziari.

MARCHIORO ROBERTO – Assessore: Spiega i contenuti del provvedimento che riguarda le
medie strutture di vendita in attuazione alla Legge Regionale 15/2004. Si va ad approvare il
regolamento che stabilisce i criteri di rilascio delle autorizzazioni commerciali per le medie strutture
di vendita.
Il Regolamento è diviso in due parti: la prima fa la panoramica della composizione della rete
commerciale del territorio comunale e la definizione dell’indice di equilibrio in base al quale si
possono o meno rilasciare le autorizzazioni commerciali per le medie strutture. La seconda parte
riguarda invece il regolamento vero e proprio di programmazione e di normazione degli
insediamenti commerciali di media struttura.
Ricorda che il Regolamento è stato esaminato dalla prima commissione consiliare ed è stato inviato
alle organizzazioni e associazioni di categoria, delle quali solo tre hanno dato risposta esprimendo
parere favorevole.

Terminata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri:

MIOLO CLAUDIO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Chiede se nel Comune di Ponte San Nicolò
le medie strutture sono il massimo che si può avere o se è possibile avere strutture più grandi,
facendo riferimento ad esempio al Melograno.

MARCHIORO ROBERTO – Assessore: Risponde che le medie strutture disciplinate da questo
regolamento sono quelle che hanno una superficie di vendita che va dai 1.000 ai 2.500 mq. Le
grandi strutture, cioè quelle che superano questa superficie, sono di competenza regionale.

Rientra BETTIO. Presenti n. 19.

Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione il punto all’O.d.G.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore alle Attività Produttive;

Premesso che la Legge Regionale 13.08.2004, n. 15 ha dettato gli indirizzi generali di
programmazione commerciale ed urbanistica della rete distributiva nell’ambito della Regione



Veneto;

Considerato che il Comune è tenuto ad approvare nei termini e secondo le prescrizioni dettate
dall’art. 14 della Legge Regionale testè citata, un provvedimento che individua i criteri di rilascio
delle autorizzazioni commerciali per le Medie Strutture di vendita;

Dato atto che è stato elaborato il Regolamento Comunale per le Medie Strutture di Vendita e che è
stato chiesto il parere alle Associazioni di categoria degli operatori, dei consumatori e alle
Organizzazioni dei lavoratori del commercio maggiormente rappresentative e, precisamente:
CONFESERCENTI, ASCOM, FEDERDISTRIBUZIONE, C.N.A., U.P.A., ADICONSUM,
MOVIMENTO DEI CONSUMATORI, LEGA CONSUMATORI ACLI,
FEDERCONSUMATORI, UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI, CGIL, CISL, UIL;

Dato atto che alla richiesta di parere hanno risposto solo il Federterziario, la Confesercenti e
l’Ascom i quali si sono espressi comunque in senso favorevole;

Ritenuto pertanto di approvare il Regolamento Comunale per le Medie Strutture di Vendita;

Visto il parere favorevole espresso dalla Prima Commissione Consiliare riunitasi in data
11.04.2006;

Visto l’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti:
FAVOREVOLI UNANIMI (19)
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,

DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi dell’art. 14 della Legge Regionale 13.08.2004, n. 15, il “Regolamento per
le Medie Strutture di Vendita”, allegato sub “A” al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale;

2. Di dare atto che alla data del 31 marzo 2006 l’indice di equilibrio di cui all’art. 14, comma 1, lett.
h) della L.R. 15/2004 risulta essere quello riportato nel prospetto allegato sub “B” al presente atto.

ALLEGATI:
A) Regolamento
B) Indice di equilibrio al 31.03.2006

Successivamente, su conforme proposta del Sindaco,



IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti:
FAVOREVOLI UNANIMI (19)
espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


