
CONSIGLIO COMUNALE

Ordine del Giorno nr. d'ordine odg_130
seduta del 28-09-2017

Esito votazione: approvato all'unanimità (presenti 27).

Oggetto: Riordino dell'area mercatale dell'Isola Nova del Tronchetto secondo principi coerenti con decoro e uniformità -
Mozione collegata alla PD 297.2017: “Approvazione del progetto relativo al “banco tipo” per l'esercizio del commercio su
aree pubbliche: settore alimentare (ortofrutta) e non alimentare (souvenir)” 

Il Consiglio Comunale

Premesso che

- la delibera in oggetto è stata redatta sulla base dei principi ispiratori della Legge 241/90;

- tutta l'attività amministrativa è informata al principio di buon andamento; che viene mutuato dalla compenetrazione dei
criteri contenuti nell'art.1 della succitata legge, quali l'economicità, l'efficacia,la rapidità ed il miglior contemperamento
degli interessi e che un ulteriore principio declinato nella dottrina è il principio di ragionevolezza nel quale confluiscono
eguaglianza, imparzialità e buon andamento e che in forza di tale principio l'azione amministrativa deve adeguarsi, al di là
delle prescrizioni normative, ed un canone di razionalità operativa, in modo da evitare decisioni arbitrarie ed irrazionali;

considerato che

- tutte le concessioni relative a posteggi che insistono su area pubblica saranno interessate, con tempistiche differenti,
dalla messa a gara nel rispetto dalla Direttiva Bolkestein;

- l'area mercatale dell'Isola Nuova del Tronchetto si trova su area pubblica e sarà, inoltre, anche oggetto di ricollocazione
come previsto dal piano particolareggiato dell'Isola Nuova del Tronchetto come descritto nella delibera di Consiglio n. 93
del 27/11/2012 con oggetto “ Isola Nuova del Tronchetto - ridefinizione del nuovo assetto patrimoniale-urbanistico
complessivo dell'Isola e atti conseguenti - variazione di Bilancio di previsione anno 2012 e integrazione del Piano delle
Alienazioni e Valorizzazioni “;

ritenuto che

l'area mercatale dell'Isola Nuova del Tronchetto sia uno dei principali biglietti da visita della città data la vicinanza ai
parcheggi dei bus turistici e del terminal ACTV

ritenuto anche che

i principi di decoro, uniformità e tutela paesaggistica sono questioni pertinenti, non soltanto quando ci si riferisce alla Città
Antica, ma anche in tutto il territorio comunale

tutto ciò premesso, considerato e ritenuto

il Consiglio Comunale invita il Sindaco a dare indicazione agli Assessori e agli uffici competenti affinché
per quanto attiene l'area mercatale dell'Isola Nuova del Tronchetto:

1. si applichino, principi di decoro uniformità e di tutela paesaggistica, ispirati a quelli adottati per i posteggi con banchi di
souvenir ubicati nella Città Antica,

2. si prescrivano, nel momento del riordino in vista della messa a gara, le stesse modalità di esposizione della merce nei
banchi utilizzate per tutti quelli interessati dai pianini riguardanti la Città Antica.


