COMUNE DI ACQUAVIVA COLLECROCE
Provincia di Campobasso

Prot.n°______
Data_____________

DELIBERAZIONE N. 4
Trasmessa alla Sezione Provinciale del C.R.C.

con elenco n.

il

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
.

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per l’esercizio del commercio
al dettaglio su aree pubbliche.

L’anno duemiladue, addì quindici del mese di marzo alle ore venti nella sala delle adunanze
consiliari.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a
seduta I Consiglieri Comunali.
All’appello risultano:

Presente
X

1-ZARA Ivano
2-BLASCETTA Rocco
3-MILETTI Dina in Sticca
4-SABELLA Pasqualino
5-MIRCO Santino
6-SORELLA Giuseppe
7-PETTA Pino Graziano
8-SPADANUDA Laura
9-PECA Vincenzo
10-VETTA Vincenzo
11-MIRCO Michele Rocco
12-CIANFAGNA Vincenzo
13-VETTA Enrico

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
TOTALI

11

X
2

Assiste all’adunanza il Segretario comunale Dott. Mario Cistriani il quale provvede alla redazione
del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ivano ZARA , SINDACO, assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n°4 dell’ordine del
giorno.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
• Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
• Il responsabile dell’ufficio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile:
ai sensi dell’art, 49 del D.Lgs. n°267/2000, hanno espresso il parere di cui al seguente prospetto:
Il responsabile del servizio interessato
Per quanto concerne la regolarità tecnica
f.f.
Esprime parere: x - favorevole
Sig. Donato Manuele
- sfavorevole
data
____________
Il responsabile del Servizio Ragioneria

firma
_______________

Per quanto concerne la regolarità contabile
Esprime parere: - favorevole
- sfavorevole
data
____________

firma
________________

VISTI gli artt.28 commi 15-16 il D.Lgs.vo 114 del 31-marzo-1998 “ Riforma della disciplina relativa al settore
del commercio, a norma dell’art.4, comma 4, della L.15/03/1997, n°59” che testualmente, recita:
Il Comune, sulla base delle disposizioni emenate dalla Regione stabilisce l’ampiezza complessiva delle aree
da destinare all’esercizio dell’attività, nonché le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i
criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti.” Comma
16 “…vengono altresì deliberate le norme procedurali…”
VISTA la L.R. 33 del 28-settembre 1999 “Disciplina regionale del commercio, in attuazione del Decreto
Legislativo 31 marzo 1998, n° 114, recante “Riforma della disciplina relativa al Settore del Commercio, a
norma dell’art. 4, comma 4, della legge 18.03.1998, n.59”” titoloIX art. 21 e ss.;
VISTO l’art. 42 comma2 lettera e) del D. L.gs.vo 267/2000 circa la potestà regolamentare;
VISTA la precedente deliberazione di consiglio comunale relativa alle indicazioni dello svolgimento del
mercato comunale ambulante settimanale;
ATTESO CHE la materia di cui al Regolamento sopra citato trova nuova disciplina nel regolamento di che
trattasi, per cui si può procedere alla revoca della deliberazione in parola;
VISTO lo schema di regolamento comunale per l’esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche
predisposto dagli uffici comunali;
VISTO che con il detto schema di regolamento, viene compiutamente disciplinata nel rispetto delle vigenti
norme, la materia relativa;

VISTI i pareri positivi, ai sensi e per gli effetti dell’art.21 comma 2 della L.R.33/99, pervenuti delle
organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative in
ambito provinciale;
VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs.vo n° 267/2000;
Dopo che il responsabile del servizio ha illustrato per sommi capi il testo del regolamento, prende la parola il
Sindaco Presidente il quale fa rilevare che il regolamento stesso è stato elaborato tenedo presente la
normativa statale e regionale in merito e tenuto presente inoltre gli interessi degli operatori locali
contemperati con le esigenze del libero scambio delle merci.
Fa rilevare inoltre il Sindaco che con l’approvazione del Regolamento, in parola si sono volute salvaguardare
le tradizioni fieristiche locali specie per quanto riguarda le aree su cui sino ad ora si sono svolti fiere e
mercati.
PROCEDUTO alla votazione per alzata di mano con il seguente esito:
voti favorevoli n° 13 - contrari n° - ;

DELIBERA

1. di approvare il - Regolamento Comunale per l’esercizio del commercio al dettaglio
su aree pubbliche – che si compone di n° 27 articoli e una planimetria “allegato A”che, allegata, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di revocare ad ogni effetto di legge la deliberazione precedente con la quale si
regolamentava il mercato comunale ambulante settimanale per le motivazioni citate
in narrativa.

)
IL PRESIDENTE
Sig. Ivano ZARA

Il Segretario Comunale
Dott. Mario Cistriani

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art.134, primo comma del D.Lgs.vo n°267/2000, è stata
affissa in copia all’albo pretorio il giorno
e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consegutivi
dal_______________ al _____________________
Il Responasabile del Servizio
Lì,
_________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata
nelle forme di legge all’Albo pretorio, senza riportare entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del
D.Lgs.vo 267/2000.
Il Responsabile del servizio
Lì,
___________________________________

La sezione del C.R.C. con sua nota n. del
Ha chiesto la produzione di elementi integrativi

Controdeduzioni del Comune n.
in data
. Ricevute dalla Sezione

Lì,

Lì,

Il Responsabile del Servizio
___________________________

Il Responsabile del Servizio
______________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ IN SEGUITO A CONTROLLO PREVENTIVO
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio, ed è
pervenuta al Comitato Regionale di Controllo – Sezione di in data
al n°
- Nei suoi confronti, non è intervenuto nei termini prescritti, un provvedimento di
annullamento,per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma1°
dell’art.134 del D.Lgs.vo n° 267/2000.
- Il Comitato non ha riscontrato vizi di legittimità come da comunicazione n°
in data
per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma1° del D.Lgs.vo
n°267/2000.
- Il Comitato riscontrando vizi di legittimità/competenza ha annullato la deliberazione in
seduta del al n°
.
Lì,

Il Segretario Comunale
______________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì,

Il Funzionario Incaricato
______________________________

