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OGGETTO: MODIFICAZIO
NI ALLA D.C.C. N. 28 DE
L 30/06/2003 AVENTE AD
OGGETTO “L.R. PIEMONT
E 12/11/1999 N. 28- COMMER
CIO SU AREA
PUBBLICA ADEMPIMEN
TI COMUNALI AI SENSI DE
L TITOLO III
CAPO I DELLA D.G.R. 02/04/
2002 N. 32-2642 REGOLAME
NTO PER LE
AREE MERCATALI
-

-

-
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L’anno duemilaundici addì tre
del mese di agosto alle ore ventun
per le riunioni.
o nella sala riservata
Previo esaurimento delle forma
lità prescritte dalla Legge e previa
con nota 13483 in data 25.07.
partecipazione al Prefetto
2011 vennero oggi convocati
a seduta i componenti di questo
Consiglio Comunale.
Fatto l’appello risultano presenti
i Signori:
I -Oddone Andrea Luigi
2- Lantero Paolo Giuseppe
3 -Olivieri Giovanni Battista
4- Caneva Sabrina
5- Ravera Franca
6-Gaggero Flavio
7- Esposito Mario
8- Caneva Manuela
9- Robbiano Laura Giovanna
10-Ferrari Silvia

I I Tardito Laura Maria
12- Subrero Simone
13 Morchio Andrea
14- Boccaccio Eugenio
15- Briata Fulvio Giacomo
16-Ferrari Liviana
17-Capello Sergio
18- Bruzzo Elisabetta
19-Viano Giovanni Giuseppe
20- Ottonello Lomellini Enrico
-

-

Ed assenti i Signori:
-

Briata Roberto

Con l’intervento e l’opera del Seg
retario Generale Dr.ssa ROSSAN
A CAROSIO.
Riconosciuta legale l’adunanza
il Signor ODDONE ANDR
assume la presidenza e dichia
EA LUIGI SINDACO
ra aperta la seduta per la tra
ttazione dell’argomento indicato
oggetto.
in
-

-

TE AD
OGGEflO: MODIFICAZIOM ALLA D.C.C. N° 28 DEL 3010612003 AVEN
OGGETTO “LR. PIEMONTE 12/11/1999 N 28- COMMERCIO SU AREA
PUBBLICA ADEMPIMENTI COMUNALI AI SENSI DEL TITOLO HI
CAPO I DELLA D.G.R. 02/04/2002 N. 32-2642 REGOLAMENTO PER LE
AREE MERCA TALI.”.
-

-

-

IL CONSIGLIO COMUNALE
il
Richiamata la propria deliberazione n. 28 del 30/06/2003, con la quale è stato approvato
al
Regolamento per le aree mercatali (norme e direttive concernenti l’esercizio del commercio
dettaglio su aree pubbliche);
Vista la richiesta 01/07/2011 degli operatori del commercio su area pubblica e di cui al Protocollo
estivi, di
del Comune n. 12270 del 06/07/2011 tendente ad ottenere la possibilità, nei mesi
posticipare la presenza fino alle ore 14.00;
di
Considerato che tale richiesta comporta una modificazione del vigente regolamento comunale
cui in oggetto in relazione sia agli orari di vendita e di occupazione del suolo, strettamente collegati
alle necessarie operazioni di pulizia dell’area, sia alle modalità di circolazione veicolare;
-D del
Vista altresì, per quanto concerne la circolazione veicolare, l’Ordinanza C.d.S. n. 0l0/05
12/08/2005;
Constatato quindi che, al fme di rendere operativa la richiesta citata e di aggiornare il regolamento
del
in argomento, occorre procedere all’adozione delle modifiche delle norme regolamentari
mercato nel modo seguente:
al
I. All’articolo 24, comma 1, le parole “dalle ore 8.00 alle ore 13.00 nel periodo dal 15/06
15/09” sono sostituite dalle parole “dalle ore 8.00 alle ore 13.30 nel periodo dal 15/06 aI
15/09”;
2. all’articolo 24, comma 2, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente “il posto deve essere
lasciato completamente sgombro di merci, attrezzature ed eventuali rifiuti entro le ore
13.30 nel periodo dal 16/09 al 14/06 ed entro le ore 14.00 nel periodo dal 15/06 al 15/09”;
3. il comma 1 dell’articolo 26 è sostituito dal seguente “1. Dalle ore 7.00 alle ore 14.15, nel
periodo dal 16/09 al 14/06, e dalle ore 7.00 alle ore 14.45, nel periodo dal 15/06 al 15/09, è
vietata la circolazione dei veicoli nell’area destinata al mercato, ad eccezione degli
automezzi di pronto soccorso e di emergenza, salvo comprovati casi di forza maggiore e
sempre che non comporti turbativa al regolare svolgimento delle attività di vendita e fatto
salvo, comunque, quanto previsto dall’Ordinanza permanente n. 01012005-D e successive
modifiche ed integrazioni”;
Dato atto che in data 15/07/2011 è stata esperita la consultazione con le associazioni di categoria e
dei consumatori, come previsto dalla D.G.R. 02/04/2001, n° 32-2642;

Visto il D. Lgs. 114/1998 ad oggetto
“Riforma della disciplina relativa al
settore del commercio, a
norma dell’articolo 4, comma 4, della
legge 15 marzo 1997, ti 59”,
Vista la L.R. 28/99 ad oggetto “Discip
lina, sviluppo ed incentivazione del
commercio in Piemonte,
in attuazione del decreto legislativo 31
marzo 1998, n 114”,
Vista la D C R 0 1/03/2000 ti 626-37
99 ad oggetto “Indirizzi regionali
per la programmazione del
commercio su area pubblica, in attu
azione dell’articolo 28 del decreto legi
slativo 31 marzo 1998, ti
114 (Riforma della disciplina relativa
al settore commercio, a norma dell
’art 4, comma 4, della
legge 15 marzo 1997, n 59)”,
Vista la D.G.R. 02/04/2001 n. 32-264
2, ad oggetto “LR. 12/11/1999 n. 21
Art. 11. Commercio su
area pubblica. Criteri per la disciplina
delle vicende giuridico aninumstrative
del settore”,
Vista la D.G.R. 17/12/2001 n. 86-486
1 contenente le indicazioni attuativ
e della suddetta D.G.R.
02/04/2001 ti. 32-2642;
Visto il parere di regolarità tecnica
espresso ai sensi dell’art.49, comma
1, del D. Lgs. 18/08/2000
N. 267;
Visto il parere in ordine alla con
formità dell’azione amministrativa
all’ordinamento giuridico
espresso dal Segretario Generale, ai
sensi dell’art. 97, comma 2, del D. Lgs
. 18/08/2000 N. 267;
Uditi gli interventi:
L’Assessore FERRARI Silvia pre
cisa che la modifica del Regolam
ento per le aree mercatali
proposta questa sera consegue ad una
richiesta pervenuta in data 6 luglio sco
rso dagli operatori del
commercio ambulante finalizzata a pot
er posticipare la presenza nei loro
stalli di sosta sino alle ore
14,00 nel periodo estivo che è stat
o definito nel periodo dal 15 giu
gno al 15 settembre. La
possibilità di consentire tale postici
po di orario è stata verificata in rela
zione alle disposizioni in
vigore in materia di traffico veicolar
e ed in relazione alla dispombili
tà
della Società Econet a
postacipare l’ingresso dei suoi mezzi,
in tale periodo, per le necessarie ope
razioni di pulizia delle
strade e delle piazze occupate
Il Consaghere VIANO Giovanni
Giuseppe esprime condivisione per
tutto quanto che va ad
agevolare il tessuto commerciale
locale, nello specifico gli ambulan
ti
del
propria soddisfazione sulla gestion
mercato Sottolmea la
e del Presidente Cota in quanto,
a seguito di intervento della
Regione Piemonte, le licenze degli
ambulanta sono prorogate di ulterior
i dieci anni, così come è
diventata legge regionale l’iniziativa
della Regione Piemonte di ostacola
re la nascita di nuovi centri
commerciali Esprime voto favorevol
e
Il Consigliere BRIATA Fulvio Gia
como precisa che il mercato, sop
rattutto per la conformazione
del nostro centro storico, rende viv
a la città Esprime qumda condivisio
ne per l’iniziativa. Propone
per la prossima stagione estiva di valu
tare un mercato domenicale
L’Assessore FERRARI Silvia
precisa in merito alla proposta del
Consigliere Briata che verranno
effettuate le necessaria valutazioni
Il Sindaco ODDONE Andrea
Luigi: In relazione al riferimento
posto dal Consigliere Viano in
mento alle azioni condotte dal Pre
sidente della Regione, Cota, vorrei
pero sottolineare che avrete
salvato gli ambulanti, ma la verità
e che oggi state impoverendo il Pae
se nel suo complesso La
classe più debole di questo Paese
si impoverisce progressivamente, mo
lti non potranno più andare a

comprare. Prodi nel 1996, quando aveva preso il Paese con un debito pubblico al 120% rispetto al
prodotto interno lordo, lo lasciò con un debito pubblico al 103%. Oggi è nuovamente al 120%, o
forse più, con un debito sovrano di circa 1.990 miliardi di euro. Per anni avete negato l’esistenza
della crisi, per la prima volta oggi alla Camera il Presidente del Consiglio ha detto che forse la crisi
c’e Nel negare l’esistenza della crisi avete pero assecondato un Premier che era sempre
affaccendato nelle sue faccende. Ci state facendo perdere credibilità intenazionale, le bose vi danno
degli schiaffoni come non mai e tutti chiedono discontinuità, dalla CGIL a Confindustria, il che
vuoi dire, rispetto a voi, dal diavolo all’acqua santa. Fate tutto questo in nome di un federalismo che
senza soldi sarà probabilmente inattuabile e la risposta che avete avuto nel 2011, da parte
dell’elettorato, è negativa. Come vedi anche noi, nel nostro piccolo, cerchiamo di dare risposte
immediate alle esigenze che emergono dagli operatori, perché crediamo che anche in questo modo
migliori il servizio all’utenza che resta un obiettivo primario del pubblico
Il Consigliere VIANO Giovanni Giuseppe precisa che il Presidente Cota è il Presidente della
Regione Piemonte, mentre le considerazioni del Sindaco, a suo modo di vedere fondate, sono
riferite ad un contesto nazionale. E’ riconosciuto da tutti che il far cadere il Governo oggi sarebbe
per lo Stato Italiano sarebbe una catastrofe. Il fatto di avere perso consenso elettorale siamo stati gli
unici ad averlo riconosciuto. Il federalismo ha la funzione di far risparmiare soldi ai contribuenti ed
alle Amministrazioni locali, ne vedremo i risultati. E’ importante il decentramento a livello locale
per il buon funzionamento dei servizi. Conferma il proprio voto favorevole per le ragioni già
espresse

Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
Di approvare le seguenti modifiche al Regolamento comunale per le aree mercatali approvato con
D.C.C. n. 28 del 30/06/2003:
1. All’articolo 24, comma I, le parole “dalle ore 8.00 alle ore 13.00 nel periodo dal 15/06 al
15/09” sono sostituite dalle parole “dalle ore 8.00 alle ore 13.30 nel periodo dal 15/06 al
15/09”;

2. all’articolo 24, comma 2, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente “il posto deve essere
lasciato completamente sgombro di merci, attrezzature ed eventuali rifiuti entro le ore
13.30 nel periodo dal 16/09 al 14/06 ed entro le ore 14.00 nel periodo dal 15/06 al 15/09”;
3. il comma 1 dell’articolo 26 è sostituito dal seguente “1. Dalle ore 7.00 alle ore 14.15, nel
periodo dal 16/09 al 14/06, e dalle ore 7.00 alle ore 14.45, nel periodo dal 15/06 al 15/09, è
vietata la circolazione dei veicoli nell’area destinata al mercato, ad eccezione degli
automezzi dl pronto soccorso e di emergenza, salvo comprovati casi di forza maggiore e
sempre che non comporti turbativa al regolare svolgimento delle attività di vendita e fatto
salvo, comunque, quanto previsto dall’Ordinanza permanente n. 010/2005-D e successive
modifiche ed integrazioni”.
4. Di dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime separata, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.
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PARERE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
Ai sensi dell’art.49, comma 1, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n.267, in ordine alla
regolarità tecnica, si esprime parere:
FAVOREVOLE.

Ovada,

-
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IL SEGRETARIO GENERALE

Ai sensi delI’art.97, comma 2, del
Decreto Legislativo 18 agosto 200
0, n.267, in ordine alla
conformità
dell’azione
amministrativa
all’
ord
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ento
giu
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FAVOREVOLE.
esprime
parere:
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Letto, approvato e sottoscritto.

All’originale firmati:
IL SEGRETARIO GENERALE
Carosio

IL PRESIDENTE
A. L. Oddone

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, il Segretario
sottoscntto certifica che il presente verbale trovasi in pubblicazione, in copia, all’Albo Pretorio del
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Comune dal
Ovada,

7 SET 2011
IL SEGRETARIO GENERALE
(CAROSIO Dr.ssa Rossana)
F.to: Carosio

E’ copia in carta libera ad uso amministrativo.
Ovada,
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DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA
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a sensi art. 134
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c. 3
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D.Lgs. 18.08.2000, N. 267 in data
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4 OTT 2011

S ET zgri

