Deliberazione n. 177/2019 dd 20.08.2019

Comune di Tione di Trento
Provincia di Trento

DELIBERAZIONE N. 177 /2019
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Definizione di area e modalità di esercizio dell’attività temporanea di
vendita su area pubblica di cui all’art. 20 bis della legge provinciale
30.07.2010 n. 17 in occasione della manifestazione fieristica “Ecofiera
di montagna” nei giorni 4, 5 e 6 ottobre 2019.

L’anno DUEMILADICIANNOVE alle ore 15,30 del giorno VENTI del mese di
AGOSTO presso la Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di
convocazione disposta dal Sindaco e previa osservanza delle formalità
prescritte dalle norme vigenti, si è riunita la Giunta comunale.
SONO PRESENTI I SIGNORI:
1.
2.
3.
4.
5.

EUGENIO ANTOLINI…………………….....Sindaco
ROBERTO ZAMBONI….…………............Vice Sindaco
MARIA RITA ALTERIO………………………Assessore
MARIO FAILONI…………..………………....Assessore
DANIELE BERTASO …………………………Assessore

SONO ASSENTI GIUSTIFICATI I SIGNORI:
=====

Il Signor Eugenio Antolini nella sua qualità di Sindaco, ha assunto la
presidenza e, con l’assistenza del Segretario Generale dott. Diego Viviani,
dopo aver accertato la regolare costituzione dell’adunanza, ha dichiarato aperta
la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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OGGETTO: Definizione di area e modalità di esercizio dell’attività temporanea di vendita su area
pubblica di cui all’art. 20 bis della legge provinciale 30.07.2010 n. 17 in occasione
della manifestazione fieristica “Ecofiera di montagna” nei giorni 4, 5 e 6 ottobre
2019.
PB

LA GIUNTA COMUNALE
Sentita la relazione dell’Assessore Bertaso.
Richiamata la deliberazione giuntale n. 138/2019 di data 23.07.2019 con la quale è stato
approvato l’atto di indirizzo per l’organizzazione della manifestazione fieristica “Ecofiera di
Montagna” - edizione 2019.
Richiamata altresì la deliberazione giuntale n. 139/2019 di data 23.07.2019 con la quale
si è stabilito di avvalersi della collaborazione del Consorzio per il Turismo Giudicarie Centrali di
Tione di Trento per l’organizzazione della manifestazione suddetta.
Richiamata in particolare la convenzione stipulata con il Consorzio per il Turismo
Giudicarie Centrali di Tione di Trento allegata alla citata deliberazione n. 139/2019 con la quale
sono stati stabiliti i termini della collaborazione e si è convenuto che tra i compiti assegnati al
Consorzio vi è anche la ricerca e i contatti di singoli espositori in relazione ai settori espositivi
presenti in fiera, l’assegnazione degli stand, nonché tutta la procedura di partecipazione degli
espositori alla manifestazione fieristica.
Vista la comunicazione presentata dal Consorzio per il Turismo Giudicarie Centrali in
data 14.08.2019 prot. n. 9883, inerente la proposta di individuare in prossimità dell’area fiera,
precisamente in Piazza Cesare Battisti, angolo Viale Mons. Donato Perli presso l’Arco Gonfiabile,
una postazione da riservare ad eventuali richieste di esercizio di attività temporanea di vendita
di prodotti gastronomici e/o dolciumi, diversi da quelli già presenti in fiera (quindi diversi da
panini, patatine, bibite ecc.).
Visto l’art. 20 bis della L.P. 30.07.2010 n. 17 e ss.mm. che prevede: “L’attività

temporanea di vendita al dettaglio in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose,
tradizionali e culturali o eventi locali straordinari è consentita alle imprese individuali e alle
società, previa presentazione al comune competente per territorio di una segnalazione
certificata di inizio attività secondo quanto previsto dal regolamento anche in deroga a quanto
previsto dall’art. 23 della legge provinciale sull’attività amministrativa”.
Visto l’art. 20 del regolamento di esecuzione della L.P. 30.07.2010 n. 17, approvato con
D.P.P. 23.04.2014 n. 6-108/Leg., che stabilisce: “L’attività temporanea di vendita al dettaglio

in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali
straordinari è esercitata secondo quanto previsto dall’art. 20 bis della legge provinciale e può
essere svolta su aree pubbliche o su aree private o in locali aperti al pubblico, previo assenso
del proprietario delle aree private o del locale, nel limite degli spazi individuati dal comune e
con le modalità stabilite dallo stesso. L’efficacia della scia è subordinata alla preventiva
concessione degli spazi”.
Preso atto che la normativa provinciale in materia di commercio stabilisce che in
occasione di manifestazioni estemporanee e/o occasionali l’attività di vendita svolta su aree
pubbliche e/o private dovrà avvenire nel rispetto degli spazi che l’Amministrazione comunale
individua e in ossequio a criteri e/o modalità di assegnazione che dovranno essere stabiliti dalla
stessa Amministrazione comunale.
Ritenuto importante che iniziative seppur occasionali e straordinarie quali sagre, fiere,
manifestazioni tradizionali, ecc., siano ravvivate dalla presenza di temporanee attività di vendita
per fornire attrazione ed interesse aggiuntivi ai frequentatori degli eventi stessi.
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Ritenuto di individuare uno spazio su area pubblica per l’esercizio dell’attività
temporanea di vendita al dettaglio di dolciumi che usualmente si trovano sulle bancarelle
presenti nelle fiere e palloncini e simili, al fine di garantire ai frequentatori dell’evento un’offerta
completa.
Precisato che l’attività di vendita, ed in particolare la vendita di prodotti alimentari, dovrà
essere esercitata secondo quanto previsto dalla L.P. 30.07.2010 n. 17.
Dato atto che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 20 bis sopraccitato, l’esercizio
dell’attività temporanea di vendita al dettaglio ha durata massima pari a quella della
manifestazione.
Ritenuto di stabilire nel dettaglio che in occasione della manifestazione fieristica Ecofiera
di Montagna che avrà luogo nei giorni 4, 5 e 6 ottobre 2019, venga individuata un’area pubblica
in Piazza Cesare Battisti, angolo Viale Mons. Donato Perli presso l’Arco Gonfiabile, secondo le
indicazioni del Consorzio per il Turismo Giudicarie Centrali, per l’esercizio dell’attività
temporanea di vendita di prodotti alimentari, limitatamente a dolciumi che usualmente si
trovano sulle bancarelle presenti nelle fiere ed eventualmente, oltre ai dolciumi, prodotti non
alimentari, limitatamente a palloncini e simili, su una superficie massima di mt. 8 x mt. 4, nei
seguenti orari di apertura della manifestazione fieristica:
venerdì 4 ottobre 2019
dalle ore 14,00 alle ore 20,00;
sabato 5 ottobre 2019
dalle ore 09,00 alle ore 20,00;
domenica 6 ottobre 2019
dalle ore 09,00 alle ore 19,00.
Atteso che, ai sensi quanto disposto dall’art. 20 bis della legge provinciale sul commercio
e dall’art. 20 del relativo regolamento di esecuzione, l’attività temporanea di vendita è
consentita alle imprese individuali e alle società, previa presentazione al comune di una
segnalazione certificata di inizio attività (scia) a cura dell’operatore, che deve essere in possesso
dei requisiti morali previsti dall’articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 e non incorrere
in cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6
settembre 2011 n. 159 (antimafia). Atteso altresì che l’efficacia della scia è subordinata alla
preventiva concessione dello spazio.
Ritenuto che le domande di concessione dello spazio per l’esercizio dell’attività
temporanea di vendita al dettaglio in occasione della manifestazione fieristica “Ecofiera di
Montagna” che avrà luogo nei giorni 4, 5 e 6 ottobre 2019 dovranno pervenire entro le ore
12.00 del giorno 13.09.2019, con le seguenti modalità: consegna diretta all’Ufficio Protocollo
durante gli orari di apertura, trasmissione tramite pec o email all’Ufficio Commercio Pubblici
esercizi e Attività economiche oppure trasmissione tramite fax.
Ritenuto di stabilire quale parametro di selezione delle stesse l’ordine cronologico di
consegna, per l’assegnazione dell’area messa in disponibilità dall’amministrazione comunale.
Dato atto che l’occupazione di suolo pubblico è soggetta all’applicazione della tariffa
Cosap secondo le modalità e i termini di pagamento previsti dal vigente regolamento comunale
per l’applicazione della Cosap.
Ritenuto di pubblicizzare sul sito internet istituzionale del Comune di Tione di Trento le
principali informazioni attinenti l’area da assegnare per l’attività temporanea di vendita.
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
Vista la L.P. 30.07.2010 n. 17 “Disciplina dell’attività commerciale”.
Visto il regolamento di esecuzione della L.P. 30.07.2010 n. 17, approvato con D.P.P.
23.04.2014 n. 6-108/Leg.
Visto il “Regolamento per il funzionamento dei mercati su area pubblica a posto fisso e
commercio su area pubblica itinerante” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
16/2016 di data 25.05.2016.
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Visto il Regolamento comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi
ed aree pubbliche approvato con deliberazione consiliare n. 104 di data 26.11.1998 e successive
modifiche.
Visto il C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
Rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile
al fine di disciplinare da subito la partecipazione dell’operatore su area pubblica alla
manifestazione fieristica “Ecofiera di Montagna“ che avrà svolgimento nei giorni 4, 5 e 6 ottobre
2019.
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile
espressi dai responsabili delle strutture interessate.
Vista la deliberazione giuntale n. 23/2019 di data 19.02.2019 “Atto di indirizzo per la
gestione del bilancio 2019” ed accertata la propria competenza.
Con voti favorevoli unanimi e palesi,
DELIBERA
1. di stabilire, ai sensi di quanto previsto dall’art. 20 bis della L.P. 30.07.2010 n. 17, per le
motivazioni e con le precisazioni meglio espresse in premessa, area e modalità di esercizio
dell’attività temporanea di vendita al dettaglio in occasione della manifestazione fieristica
“Ecofiera di Montagna” che avrà luogo nei giorni 4, 5 e 6 ottobre 2019, come di seguito
specificato:
evento: ECOFIERA DI MONTAGNA” 2019
giorni e orari:
venerdì 4 ottobre 2019
dalle ore 14,00 alle ore 20,00;
sabato 5 ottobre 2019
dalle ore 09,00 alle ore 20,00;
domenica 6 ottobre 2019
dalle ore 09,00 alle ore 19,00.
luogo: in Piazza Cesare Battisti, angolo Viale Mons. Donato Perli, presso l’Arco
Gonfiabile, nell’area individuata dal Consorzio per il Turismo Giudicarie Centrali
numero spazi per attività temporanea di vendita: uno
dimensione del posteggio: massimo mt. 8 x mt. 4
settore merceologico: prodotti del settore alimentare, limitatamente a dolciumi che
usualmente si trovano sulle bancarelle presenti nelle fiere ed eventualmente, in aggiunta
ai dolciumi, prodotti del settore non alimentare, limitatamente a palloncini e simili
titoli abilitativi: per l’esercizio dell’attività temporanea di vendita l’impresa individuale o
la società dovrà presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA – e dovrà
essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del decreto legislativo n. 59
del 2010 e non incorrere in cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.
67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (antimafia).
2. di dare atto che l’efficacia della scia è subordinata alla preventiva concessione dello spazio.
3. di stabilire che le domande di concessione dello spazio per l’esercizio dell’attività temporanea
di vendita al dettaglio dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 13.09.2019, con le
seguenti modalità:
- consegna diretta all’Ufficio Protocollo durante gli orari di apertura (da lunedì a giovedì:
dalle ore 8.45 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30, venerdì dalle ore 8.45 alle
ore 12.30)
- trasmissione tramite pec all’indirizzo: commercio@pec.comune.tione.tn.it
- trasmissione all’indirizzo email: commercio@comunetioneditrento.it
- trasmissione tramite fax al numero 0465 343119.
4. di stabilire quale parametro di selezione delle stesse l’ordine cronologico di consegna.
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5. di dare atto che le occupazioni di suolo pubblico sono soggette all’applicazione della tariffa
Cosap secondo le modalità previste dal vigente regolamento comunale per l’applicazione
della Cosap.
6. di pubblicizzare l’iniziativa mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune
di Tione di Trento.
7. di dare atto che per quanto non previsto dal presente provvedimento trovano applicazione
le normative di settore.
8. di incaricare gli uffici competenti ai sensi della deliberazione giuntale n. 23/2019 di data
19.02.2019 e dell’incarico del Vice Sindaco di data 10.01.2019 prot. n. 415, di procedere agli
atti esecutivi del presente provvedimento.
9.

di specificare che ove si presentino casi particolari e specifici gli stessi saranno risolti
secondo le indicazioni e le direttive del Sindaco e dell’Assessore competente.

10. di dare evidenza che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico
del Bilancio comunale.
11. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183
comma 4 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e dare atto che la stessa viene
pubblicata all’Albo Comunale per dieci giorni consecutivi.
12. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta
Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 183 comma 5 del C.E.L.
approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento
entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 104/2010 o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi degli art. 8 del D.P.R.
1199/1971. In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui
all’art. 120 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili
unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. competente nel termine di trenta giorni.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Eugenio Antolini

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)
La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo comunale dal 23.08.2019 per 10
giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria attesta la copertura finanziaria della
spesa e la registrazione del relativo impegno.
Tione di Trento, lì ___________________
La Responsabile dell’Ufficio Ragioneria
rag. Cinzia Bonenti

Esecutività della deliberazione
Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4°
comma dell’art. 183 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo per dieci giorni dal 23.08.2019 al
02.09.2019 ed è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell’art. 183
commi 1 e 3 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
Lì ___________
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani
_____________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dal 23.08.2019 al 02.09.2019. In
detto periodo sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi.
Nel medesimo periodo è stata effettuata la pubblicazione della presente deliberazione
nell’albo informatico del sito del Comune di Tione di Trento, ai sensi della L. 69/2009,
art. 32.
Tione di Trento, lì _______________
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani
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