
 
 

 

 

   

Deliberazione n° 53 
 

del  19/05/2022 

 
 

COMUNE VAL DI ZOLDO 

PROVINCIA DI BELLUNO 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

Oggetto: 

 

ISTITUZIONE MERCATINO SPERIMENTALE ANTIQUARIATO E 

COLLEZIONISMO ESTATE 2022. 

 

 
L’anno duemilaventidue, il giorno diciannove del mese di maggio alle ore 17.15 nella Residenza Municipale, per 

determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

 Eseguito l'appello, risultano: Presenti Assenti 

 1.DE PELLEGRIN CAMILLO                         (collegamento in videoconferenza)  X  

2.DE MARCO JESSICA                                   (collegamento in videoconferenza) X  

3.PELLEGRINI ROMANO                               (collegamento in videoconferenza) X  

4.ZANETTINI PAOLO X  

 5.FAIRTLOUGH AMAPOLA  X 

 

Partecipa alla seduta il Segretario del Comune Dott. Rocchi Stefano  (collegamento in videoconferenza) 

il dott. Camillo De Pellegrin  nella sua qualità di Sindaco  assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza 

dichiara aperta la seduta. 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 
□ Soggetta ad invio ai Capigruppo Consiliari 

_______________________________________________________________________________________ 

 

PARERI DI COMPETENZA 

________________________________________________________________________________________ 

 

 in ordine alla regolarità tecnica – parere: FAVOREVOLE 

 

 lì,  12/05/2022 Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

 Maier Alina  

________________________________________________________________________________________ 

 

 in ordine alla regolarità contabile – parere: FAVOREVOLE 

 

 lì,  12/05/2022 Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

                                     De Fanti Daniela  
 



 
 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che con legge regionale n. 5 del 18/02/2016 è stato istituito, a far data dal 

23/02/2016, il Comune di Val di Zoldo a seguito di soppressione e fusione dei comuni di Forno di Zoldo e 

Zoldo Alto, che ai sensi dell’art 3 della stessa, subentra nella titolarità di tutte le situazioni giuridiche attive e 

passive dei comuni di origine; 

 

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, 

a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

 

VISTA la L.R. 6 aprile 2001 n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”; 

 

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto  n. 1902 in data 20 luglio 2001, n. 633 

in data 14 marzo 2003 e n. 1028 in data 16 aprile 2004, recanti criteri applicativi della L.R. 6.4.2001, n. 10 

“Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”, ai sensi dell’art. 1, comma 7 e dell’art. 3, comma 

1 della medesima legge; 

 

VISTA la D.G.R.V.  del 9 novembre 2001, n. 2956 recante disposizioni attuative in tema di 

mercatini dell’antiquariato e del collezionismo, a norma dell’art. 9, commi 8 e 9 della L.R. 6.4.2001, n. 10; 

 

RITENUTO, su proposta dei commercianti della frazione di Dont, istituire nelle giornate di 

domenica 31 luglio 2022 e giovedì 11 agosto 2022 un mercatino sperimentale dell’antiquariato e 

collezionismo in località Dont, al fine di dare impulso e movimento al centro storico del piccolo abitato e ai 

frazionisti che si sono particolarmente distinti in questi ultimi anni per impegno e fattiva collaborazione 

nell’organizzare eventi e nel creare spazi di incontro e di socializzazione, né costituisce valido esempio il 

parco giochi, interamente allestito curato e mantenuto dai volontari della frazione; 

 

RITENUTO, nelle more della stesura del nuovo piano commerciale del Comune di Val di Zoldo 

procedere preliminarmente ad una verifica del possibile successo dell’iniziativa sulla base dell’entità di 

afflusso di operatori in previsione di una definitiva istituzione dell’appuntamento avvalendosi, in tal senso, 

della facoltà concessa al punto 7) della lettera A) della D.G.R.V. 2956/2001 là dove è previsto che “Il 

Comune prima di istituire un mercatino dell’antiquariato e del collezionismo può verificare il possibile 

successo dell’iniziativa attraverso l’organizzazione di un mercatino sperimentale che non può avere una 

durata complessivamente superiore a tre giornate e non può essere ripetuto nei tre anni successivi”; 

 

   VISTI i pareri preventivi espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000; 

 

   CON VOTI unanimi palesi 

                             

D E L I B E R A 

 

1. DI DARE ATTO di quanto in premessa; 

 

2. DI ISTITUIRE in Comune di Val di Zoldo nell’anno 2022 un mercatino sperimentale 

dell’antiquariato e del collezionismo nella località e nelle date di seguito indicate: 

 

 Dont  centro storico - via Brustolon - nelle giornate di domenica 31 luglio 2022 e giovedì 11 

agosto 2022; 

3. DI APPROVARE il “Regolamento per lo svolgimento del mercatino sperimentale dell’antiquariato 

e del collezionismo” allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e 

sostanziale e che risulta composto di n. 12 articoli; 

 

4. DI DARE ATTO che all’evento potranno partecipare: 

 



 
 

 

 

 operatori professionali in possesso di autorizzazione e ad essi si applicano le norme vigenti 

sull’attività commerciale effettuata su suolo pubblico previsto dal D. Lgs. 114/1998 e dalla L.R. 

10/2001; 

 hobbisti in possesso di tesserino di cui all’art. 9 della L.R. 10/2001. 

 

5. DI INCARICARE il Responsabile dell’Area Amministrativa per gli adempimenti conseguenti al 

presente atto; 

 

      6.  DI DARE ATTO che l’iniziativa dovrà attuarsi nel rispetto delle vigenti linee di indirizzo in 

 materia di sicurezza nelle manifestazioni temporanee; 

 

7. DI DICHIARARE con separata votazione unanime palese, il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi di legge. 

 
 



 
 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 

IL PRESIDENTE 
 Dott. Camillo De Pellegrin  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Rocchi Stefano 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

REG. ALBO Nr. ___________   

 
Il sottoscritto Messo Comunale attesta ai sensi dell’art. 32, 1° comma, della Legge 69/2009, che copia della presente 
deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-line del Comune in data odierna,  per rimanervi  15 (quindici) 
giorni consecutivi. 
 
Val di Zoldo, addì   IL MESSO COMUNALE  

  Adriano Calchera 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario comunale 

 

CERTIFICA 

 che la presente deliberazione  

-  è stata pubblicata all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal ______________________ al 
_____________________ come previsto dall’art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009, senza opposizioni o reclami; 
  

[ x ]  è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000) 
  

-  è divenuta ESECUTIVA il ___________________  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 
267/2000) 
 

Val di Zoldo, addì  

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Rocchi Stefano 

 

 

 

 

 

 


