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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 78
OGGETTO:

REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI - NORME E DIRETTIVE
CONCERNENTI L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE
PUBBLICHE - MODIFICHE - APPROVAZIONE. ISTITUZIONE NUOVA AREA
EXTRAMERCATALE - APPROVAZIONE

L’anno duemilaundici addì venti del mese di dicembre alle ore 20:45 nella Sala delle adunanze
Consiliari, convocata dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta di prima convocazione, di cui sono
membri i Signori:
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Assume la presidenza Il Signor CASTELLO Antonio nella sua qualità di Sindaco
Assiste il Vice Segretario Generale: GUARDABASCIO Gianluca.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta.

Assente

Su proposta dell’Assessore al Commercio Virgilio Virano
Premesso che:

-

Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante la riforma del commercio in
attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, assegna alla Regione la competenza
all’emanazione dei criteri in materia di commercio su area pubblica, con
particolare riferimento alla programmazione ed individuazione delle aree da
destinare all’esercizio dell’attività;

-

La legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, demanda al Consiglio Regionale la
competenza alla definizione dei criteri generali per l’individuazione delle aree
pubbliche da destinare all’esercizio del commercio ed alla Giunta la competenza
ad emanare i criteri per la disciplina delle vicende giuridico-amministrative del
comparto;

-

La deliberazione del Consiglio Regionale 1° marzo 2000 n. 626-3799 “Indirizzi
regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione
dell’art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”, prevede che i Comuni,
sentite le rappresentanze locali delle parti interessate, assumano con proprio atto
deliberativo le scelte per l’ubicazione, il dimensionamento e la composizione
merceologica dei mercati per lo svolgimento del commercio su area pubblica,
nonchè le iniziative in merito all’individuazione delle aree alternative alle forme
mercatali di esercizio dell’attività (posteggi singoli, gruppi di posteggi, zone di
sosta prolungata);

-

Con la deliberazione della Giunta Regionale 2 aprile 2001, n. 32-2642 e
successive modifiche ed integrazioni sono stati approvati i criteri per la disciplina
delle vicende giuridico-amministrative del commercio su area pubblica, relativi,
tra l’altro anche all’istituzione di nuovi mercati;

-

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 12.2.2009 è stato approvato il
nuovo Regolamento per le aree mercatali;

-

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29.04.2010 è stato approvato
il testo aggiornato delle norme e direttive concernenti l’esercizio del commercio al
dettaglio su aree pubbliche;

Considerato che:
1.

E’ stato segnalato l’interesse da parte di agricoltori ad installare sul territorio
comunale distributori automatici di generi alimentari – formaggi e latticini e che
tale iniziativa è già stata sperimentata con esiti favorevoli potrebbe incontrare il
favore dei consumatori, rientra a pieno titolo a quanto previsto dall’art. 4 – comma
1 lett. A) della D.C.R. 1° marzo 2000, n° 626-3799;

2.

Si rende necessario introdurre alcune modifiche consistenti in sintesi nella
eliminazione delle merceologie mantenendo la settorialità del settore alimentare e
non alimentare in un contesto di riorganizzazione del sistema mercatale del
Comune di Pianezza, al “Regolamento per le aree mercatali” alle “Norme
concernenti il commercio al dettaglio su aree pubbliche” e alle tavole esplicative,
più dettagliatamente descritte nella relazione allegata alla presente per farne parte
integrale e sostanziale;

Ritenuto opportuno individuare un nuova area extramercatale da destinare alla
vendita di alimentari, formaggi e latticini mediante distributore automatico, da
riservare ad agricoltori, da collocare nell’area di proprietà comunale situata in via
Musinè, parcheggio lato piscina, la cui puntuale individuazione avverrà tenendo
conto delle problematiche relative alla viabilità e nel rispetto delle norme che
regolano la circolazione stradale;
Dato atto che è stata effettuata la consultazione di cui all’art. 5 D.C.R.
01/03/2000 n.° 656 – 3799 del 01/03/2000;
Visto il parere della Commissione Bilancio e Regolamenti riunitasi in data
16/12/2011
Visto il D.Lgs. 114/98 e smi;
Vista la L.R. n.° 28 del 12/11/1999;
Vista la D.C.R. n.° 656 – 3799 del 01/03/2000;
Vista la D.G.R. 02/04/2001 n.° 32 – 2642;

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

1. Di istituire una nuova area extramercatale, ai sensi dell’art. 4 – comma 1 lett. A)
della D.C.R. 1° marzo 2000 n. 626-3799, nell’area di proprietà comunale destinata a
parcheggio in via Musinè lato piscina, la cui puntuale individuazione avverrà
tenendo conto delle problematiche relative alla viabilità e nel rispetto delle norme
che regolano la circolazione stradale, da destinare alla vendita di alimentari,
formaggi e latticini mediante distributore automatico e da riservare agli agricoltori;
2. Di approvare, per i motivi indicati in premessa le modifiche, dettagliatamente
descritte nella relazione allegata alla presente, al vigente “Regolamento per le aree
mercatali”, alle “Norme concernenti il commercio al dettaglio su aree pubbliche” e
alle tavole esplicative;
3. Di approvare gli elaborati di seguito elencati:
Relazione illustrativa;
“Regolamento per le aree mercatali” – Testo coordinato;
“Norme concernenti il commercio al dettaglio su aree pubbliche” – Testo
coordinato;
Tavola 5 area mercatale del Sabato;
Tavola 6 area mercatale n. 3 Piazza Vittorio Veneto ;
Tavola 11 area extramercatale n. 5 – via Musine’ - parcheggio piscina;
4. Di dare atto che i rimanenti elaborati contenuti nelle “Norme concernenti il
commercio al dettaglio su aree pubbliche” rimangono invariati;
5. Di demandare al Dirigente del Settore Tecnico l’adozione degli atti
all’approvazione della presente deliberazione.

conseguenti

IL CONSIGLIO COMUNALE
Su relazione dell’Assessore al Commercio Virgilio Virano.

VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra;
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art.49 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali,
D.Lvo n.267 del 18/08/2000;
VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.94 del
11/10/1991 e sue modifiche;
Con votazione espressa in forma palese con il seguente esito:
Presenti n. 17
Votanti n. 17
Voti a favore n. 17

DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto come sopra trascritta.
===
Successivamente, il Presidente, pone ai voti la dichiarazione di immediata esecutività della
deliberazione stessa.
Dalla votazione palese che ne segue, si constata il seguente risultato:
Presenti n. 17
Votanti n. 17
Voti a favore n. 17

Pertanto,
DELIBERA:

Dichiarare, all’unanimità, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art.134 del D.Lgs n.267/2000.

Tutti gli interventi verranno successivamente allegati così come trascritti dai nastri di
registrazione.

Del che si è redatto il presente verbale.
IL PRESIDENTE
F.to CASTELLO Antonio

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to GUARDABASCIO Gianluca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, un estratto del quale è in pubblicazione nel sito web
istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi
dal

22 dicembre 2011

il

22 dicembre 2011
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ESECUTIVITÀ

o
o

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 18.08.2000, n.267
Deliberazione divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ai sensi
dell’art. 134 - comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.
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