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COMUNE DI AZZANO DECIMO 
 

PROVINCIA DI PORDENONE 
 

U.O. Commercio 
 
 
Determinazione Num. Reg. Int. 4 del 05/06/2020   
Determinazione Num. Reg. Gen. 301 del 05/06/2020, esecutiva in data 05/06/2020 
 
OGGETTO: Istituzione in via sperimentale di un mercato per la vendita al dettaglio su aree 

pubbliche di cui ai settori merceologici alimentare e non alimentare, 
denominato "MERCATO SPERIMENTALE DI CORVA". Riadozione atti. 

 
 

IL RESPONSABILE 

In conformità a quanto previsto dall’art. 107 del D. L.vo n. 267/2000, nonché dal Decreto sindacale 
n. 3 del 2018 ed in qualità di Responsabile del procedimento amministrativo; 

Richiamate: 
- la deliberazione consiliare n. 4 del 27.02.2020 con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione 2020-2022; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 05.03.2020 di approvazione del 

Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 con l’assegnazione delle risorse 
finanziarie; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 213 del 05.12.2019 di approvazione del 
Piano della Prestazione 2019-2021; 

Rilevato che questa Amministrazione Comunale, con proprio atto giuntale n. 24 del 
13.02.2020, esecutivo, ha approvato l’istituzione in via sperimentale di un mercato per la 
vendita al dettaglio su aree pubbliche di cui ai settori merceologici alimentare e non 
alimentare, denominato "MERCATO DI CORVA" approvandone altresì le Linee Guida e 
l’apposita planimetria della nuova area mercatale; 
Richiamata la propria Determinazione n. 101 del 02.03.2020, esecutiva, di approvazione 
del Disciplinare per l’assegnazione dei posteggi e del modello di richiesta di 
partecipazione inerente l’istituzione del nuovo mercato sperimentale di cui sopra, 
disponendone la pubblicazione all’Albo pretorio on -line dell’Ente per gg. 30 consecutivi; 
 
Visti: 
-  la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, 
per 6 mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
- il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante (Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19), convertito, con modificazioni, dalla legge 
05 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19/2020 ad eccezione 
dell’articolo 3, comma 6 bis e dell’articolo 4; 
- il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recanti “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19” con il quale sono state impartite misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza; 
- i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, 9, 11, 22 marzo, 10 e 26 aprile 2020 e, 
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“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23.02.2020, n. 6, con i quali sono state emanate 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull’intero territorio nazionale”; 
 
Richiamate le Ordinanze sindacali n. 3/2020 di sospensione dei mercati settimanali e n. 4/2020 di 
proroga di sospensione dei mercati settimanali sotto indicati: 
- mercato del Capoluogo del lunedì; 
- mercato di Tiezzo del giovedì; 
- mercato agricolo del mercoledì; 
 
Vista l’impossibilità, per le motivazioni su indicate, di dar seguito nei termini stabiliti, all’attuazione 
del procedimento amministrativo inerente l’istituzione del nuovo mercato sperimentale nella 
frazione di Corva; 
 
Preso atto che con Ordinanza contingibile e urgente n. 16/PC del 3 giugno 2020, “Ulteriori misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, il 
Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ha consentito l’attività di commercio su 
aree pubbliche previa osservanza delle prescrizioni stabilite nelle Linee Guida per la riapertura 
delle Attività Economiche e Produttive, approvate dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dalla 
Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome del 25.05.2020; 
 

Ravvisata la necessità da parte di questa Amministrazione Comunale, dopo il lungo 
periodo di “Lockdown” derivante dalla pandemia di Coronavirus, di mettere in atto strategie 
ed azioni volte alla valorizzazione del territorio comunale, al miglioramento della qualità 
della vita, nonché a potenziare la capacità attrattiva territoriale ed offrire servizi e forme di 
attività economica nel territorio comunale; 
Fatte proprie le prescrizioni per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche stabilite 
nelle Linee Guida allegate all’Ordinanza contingibile e urgente n. 16/PC del 03.06.2020 del 
Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia; 
 
Preso atto della necessità di completare le procedure per l’assegnazione di n. 7 (sette) posteggi 
nel mercato settimanale di nuova istituzione a carattere sperimentale nella frazione di Corva; 

 
Ritenuto, pertanto, di procedere alla riadozione dei seguenti atti relativi all’istituzione del 
nuovo mercato di Corva, già precedentemente adottati con Determinazione Dirigenziale n. 
101 del 02.03.2020, e precisamente:  

- Disciplinare (Allegato A) per l’assegnazione dei 7 (sette) posteggi individuati; 
- modello di richiesta di assegnazione area (All. B); 

 
Richiamati: 

- il D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252; 
- la L.R. 5 dicembre 2005, n. 29; 
- il D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59; 
- il D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159; 
- l’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, sui criteri da 

applicare nelle procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche, 
sancita dalla Conferenza unificata nella seduta del 5 luglio 2012; 

- il Documento unitario delle Regioni e Province autonome per l’attuazione dell’Intesa della 
Conferenza unificata del 05.07.2012; 

- La L.R. 9 dicembre 2016, n.19; 
- i Pareri della Regione FVG sulle attività e gli insediamenti commerciali; 
- le Risoluzioni del Ministero dello sviluppo economico; 

 
 
 
 

http://www.normattiva.it/ricerca/semplice
http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2005&legge=29&lista=0&fx=lex
http://www.normattiva.it/ricerca/semplice;jsessionid=47BFF43EAB3D90F9323A8F88F109FCAE
http://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/approfondimenti/NOSUAP_Antimafia
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/commercio-terziario/FOGLIA14/
http://www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/concorrenza-e-commercio/risposte-ai-quesiti
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Richiamati, altresì: 
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
- il Regolamento Comunale per lo svolgimento del commercio su area pubblica, approvato 

con D.C.C. n. 94 del 28.11.2002; 
- lo Statuto dell’Ente; 

 

D E T E R M I N A 

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 

1) di richiamare integralmente la Deliberazione n. 24 del 13/02/2020 con la quale la Giunta 
comunale ha istituito in via sperimentale un mercato per la vendita al dettaglio su aree 
pubbliche di cui ai settori merceologici alimentare e non alimentare, denominato 
"MERCATO DI CORVA". 

2) di richiamare integralmente la propria Determinazione n. 101 del 02.03.2020, esecutiva, 
con la quale, in recepimento della Deliberazione Giuntale n. 24 del 13.02.2020 di cui sopra, 
è stato approvato lo schema di Disciplinare per l’assegnazione dei posteggi (All. A.2) ed il 
modello di richiesta (All. B.2); 

3) di prendere atto della necessità di completare le procedure per l’assegnazione di n. 7 
(sette) posteggi nel mercato settimanale di nuova istituzione a carattere sperimentale 
nella frazione di Corva; 

4) di riapprovare lo schema di Disciplinare (Allegato A) ed il modello di richiesta di 
assegnazione area (All. B), allegati che formano parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione, per l’avvio in fase sperimentale, del mercato settimanale di 
Corva; 

5) di subordinare l’attivazione di tale mercato all’assegnazione di almeno 4 posteggi dei 7 
complessivi individuati; 

6) di prevedere la pubblicazione del Disciplinare per 15 giorni consecutivi sul sito internet 
istituzionale del Comune e all’Albo Pretorio on-line dell’Ente, dandone contestuale 
comunicazione alle Associazioni di categoria; 

7) di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147bis, comma 1, 
del D.Lgs. n°267/2000; 

8) di disporre che il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 34 del vigente 
Statuto Comunale, venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi 
dell’art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009 n. 69 e successive modifiche. 

 
 IL RESPONSABILE 
 F.to arch. Stefano Re 
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COMUNE DI AZZANO DECIMO 
 

PROVINCIA DI PORDENONE 
 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

301 05/06/2020 U.O. Commercio 05/06/2020 

 
 
OGGETTO: Istituzione in via sperimentale di un mercato per la vendita al dettaglio su aree 

pubbliche di cui ai settori merceologici alimentare e non alimentare, denominato 
"MERCATO SPERIMENTALE DI CORVA". Riadozione atti.  

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determinazione viene 

pubblicata all’Albo Pretorio on-line (http://www.comune.azzanodecimo.pn.it – link “Albo Pretorio on-line”) il 

06/06/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 21/06/2020. 

 
Azzano Decimo, 06/06/2020  

 
L’impiegato responsabile 

 f.to Milena Martin 
 
 
 
 
 
 
 
 
È Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 

http://www.comune.azzanodecimo.pn.it/
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