
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 97 DEL 21/09/2005

Oggetto:
RICOGNIZIONE DEI PARCHI COMMERCIALI.

LA GIUNTA COMUNALE

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

Vista la Legge Regionale 13 agosto 2004, n. 15 che all’art. 10, comma 7, dispone che entro 120
giorni dal provvedimento della Giunta Regionale di definizione dei criteri per l’individuazione dei
parchi commerciali, il Comune dovrà adottare un provvedimento ricognitivo volto a verificare
l’esistenza o meno di aggregazioni di esercizi commerciali con le caratteristiche di parco
commerciale ai sensi del comma 2 della predetta Legge Regionale;

Dato atto che con delibera n. 670 del 4 marzo 2005 la Giunta Regionale ha definito i criteri per
l’individuazione dei parchi commerciali differendo l’efficacia di tale provvedimento alla scadenza
del termine di 120 giorni dalla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto, termine questo ulteriormente differito al 19 settembre 2005 con Delibera di Giunta
Regionale n. 1999 del 26 luglio 2005;

Ritenuto, pertanto, di adottare il provvedimento di ricognizione dei parchi commerciali;

Dato atto che in tutto il territorio comunale non c’è la presenza di almeno tre esercizi commerciali
con superficie di vendita superiore al limite dimensionale massimo previsto per le medie strutture
(2.500 mq.), situati in uno spazio unitario ed omogeneo riconducibile ad un’unitarietà d’uso e di
utilizzo, necessario per qualificare un aggregato commerciale come parco;

Considerato, altresì, che nel territorio della frazione di Roncaglia dove sono insediati diversi
esercizi commerciali, tutti prospicienti la Strada Statale 516, si trovano in più zone D2 ma la
superficie di vendita degli esercizi commerciali insediati in ciascuna delle stesse non supera i 2.500
mq. e che alcuni esercizi sono separati dalla S.S. 516 citata, che per la sua natura di strada statale e
per essere di grande comunicazione e di traffico elevato fa venir meno la necessaria presenza dello
spazio unitario ed omogeneo per la definizione di parco commerciale;

Ritenuto, infine, che gli esercizi commerciali insediati nelle diverse zone D della frazione di
Roncaglia non possono essere considerati unitariamente perché divisi da zone a destinazione
residenziale che ne fanno venir meno l’unitarietà di uso e di utilizzo e che nelle restanti parti del
territorio comunale classificate come zone D a specifica destinazione commerciale gli esercizi
commerciali autorizzati hanno una superficie di vendita sensibilmente inferiore a quella prevista per
aversi parco commerciale;

Considerato, pertanto, che nel territorio di Ponte San Nicolò la rete commerciale non integra le
caratteristiche definite dalla citata D.G.R. n. 670/2005 per qualificare come parchi commerciali gli



esercizi del commercio in sede fissa su area privata;

Vista la Legge Regionale 13 agosto 2004, n. 15;

Visto il Decreto Legislativo 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, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di dare atto che nel territorio del Comune di Ponte San Nicolò non vi sono aggregazioni di
esercizi commerciali con le caratteristiche di parco commerciale così come definite all’art. 10,
comma 2 della Legge Regionale 15/2004 e della Delibera di Giunta Regionale n. 670/2005;

2. Di dare atto altresì, che la presente deliberazione sarà inviata alla Provincia di Padova ed alla
struttura regionale competente in materia di commercio.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


