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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA PUBBLICA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE
OGGETTO: MODIFICAZIONI ALLA D.C.C. N. 4 DEL 18/03/2015 AVENTE AD
OGGETTO “L.R. PIEMONTE 12/11/1999 N. 2$ COMMERCIO SU AREA
PUBBLICA ADEMPUvIENTI COMUNALI AI SENSI DEL TITOLO III
CAPO I DELLA D.G.R. 02/04/2002 N. 32-2642 REGOLAMENTO PER IL
MERCATO DEL MERCATINO”
-

-

-

-

-

L’anno duemilaquindici addì ventisette del mese di novembre alle ore ventuno nella
sala riservata per le riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e previa partecipazione al Prefetto
con nota 18966 in data 20/11/2015 vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo
Consiglio Comunale.

Fatto l’appello risultano presenti i Signori:
1- Lantero Paolo Giuseppe
2- Pastorino Giacomo
3- Marchelli Elena
4- Capello Sergio
5- Pareto Roberta
6- Sciutto Gianpiero
7- Repetto Silvana
8- Poggio Fabio
9- Dip alma Maria Grazia

10- Gaggero Flavio
11- Subrero Simone
12- Arancio Manca
13- Bricola Giorgio
14- Boccaccio Assunta Onorina Ines
15- Rasore Mauro Giuseppe
16- Gaggero Annamaria
17- Brami Emilio

Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale Dr.ssa ROSSANA CAROSIO.
Riconosciuta legale l’adunanza il Signor LANTERO PAOLO GIUSEPPE SINDACO
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.
-

-

OGGETTO:

MODIFICAZIONI ALLA D.C.C. N° 4 DEL 18/03/2015 AVENTE AD
OGGETTO “L.R. PIEMONTE 12/11/1999 N. 28
COMMERCIO SU
AREA PUBBLICA
ADEMPIMENTI COMUNALI AI SENSI DEL TITOLO
III
CAPO I DELLA D.G.R.
02/04/2002 N.
32-2642
REGOLAMENTO PER IL MER CATO DEL MER CATINO.”
-

-

-

-

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 4 del 18/03/2015, con la
quale
è
stato approvato
il
Regolamento
per
il
Mercato
del
Mercatino;
in particolare, gli articoli 8 e 10,
dispone, rispettivamente, quanto segue:

Visti,

Art.

comma 4,

laddove si

8

I11•

L’orario di vendita del Mercato del Mercatino è:
per i mercati dei mercatini del Lunedì dell’Angelo, del
primo maggio, del due giugno, del
quindici agosto e di quello
della prima domenica di ottobre dalle ore 8.30 alle ore 19.00;
per i mercati dei mercatini del primo novembre e dell’otto
dicembre dalle ore 8.30 alle ore 18.00.
2. Al fine di permettere agli operatori di sistemare i banchi e la
propria merce,
è consentita l’occupazione del
suolo pubblico
un’ora prima dell’inizio della delle vendite.
3. Le operazioni di inizio smontaggio banchi sono consentite:
per i mercati dei mercatini del Lunedì dell’Angelo, del
primo maggio, del due giugno, del quindici agosto e di quello
della prima domenica di ottobre, dalle ore 18.00;
per i mercati dei mercatini del primo novembre e dell’otto
dicembre, dalle ore 17.00.
4. L’ingresso e il movimento dei mezzi nell’area del Mercato dei
Mercatini è consentito oltre le ore 8.30 solo agli operatori
ammessi ad occupare i posteggi vacanti e regolarmente dotati di
concessione di posteggio.
5. Ai residenti nelle aree occupate dal Mercato del Mercatino
potrà essere consentito di accedere ai propri passi carrabili
secondo le prescrizioni contenute in apposita ordinanza motivata.”
-

-

-

-

Art. 10, comma 4

“Le assegnazioni di cui al comma 2 e al comma 3 sono effettuate
direttamente in loco alle ore 8.30.

una
per
necessario,
Ritenuto
alla
procedere
manifestazione,
disposizioni nel modo seguente:
Art.

8

-

migliore
modifica

della
gestione
suddette
delle

Orario di svolgimento

L’ingresso e l’accesso all’area del Mercato del Mercatino è
consentito a partire dalle ore 7.00 del mattino fino alle ore
8.00 salvo quanto previsto dal comma successivo.
2. Saranno considerati vacanti tutti i posteggi non occupati entro
le ore 7.45, salvo che l’operatore, in ritardo per causa di
forza maggiore, non dia avviso del ritardo entro l’ora suddetta
e sempre che l’occupazione del posteggio avvenga entro le ore
Il.

8.30.
L’orario di vendita del Mercato del Mercatino è a partire dalle
ore 8.00 e fino alle ore 19.00.
4. Le operazioni di inizio smontaggio banchi sono consentite a
condizioni
avverse
salvo
18.00,
ore
dalle
partire
meteorologiche valutabili, caso per caso, da parte del Comando
di Polizia Locale.
5. Le operazioni di sgombero dell’area interessata dagli operatori
dovranno terminare comunque entro le ore 21.00.
6. Ai residenti nelle aree occupate dal Mercato del Mercatino potrà
essere consentito di accedere ai propri passi carrabili secondo
le prescrizioni contenute in apposita ordinanza motivata.”
3.

Art. 10, comma 4 “Le assegnazioni di cui al comma 2 e al comma 3
sono effettuate direttamente in loco rispettivamente a partire
dalle ore 7.45 e dalle ore 8.00.”
Dato atto che in data 03/09/2015 si è svolta la consultazione con
le Associazioni rappresentative delle categorie dei commercianti e
dei consumatori, come previsto dalla D.G.R. 02/04/2001, n. 322642;
31/03/1998, n° 114 ad oggetto “Riforma della
Visto il D.Lgs.
disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59T1;
Vista la L.R.12/ll/1999, n. 28 ad oggetto “Disciplina, sviluppo ed
del
in attuazione
Piemonte,
in
commercio
del
incentivazione
1998,
114”;
n.
marzo
31
legislativo
decreto
626-3799 ad oggetto “Indirizzi
01/03/2000 n.
Vista la D.C.R.
regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in
attuazione dell’articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
del
settore
al
relativa
della
disciplina
(Riforma
n.
114
commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo
1997, n. 59)”

Vista la D.G.R. 02/04/2001 n. 32-2642, ad oggetto “L.R. 12/11/1999
n.
28 Art.
li.
Commercio su area pubblica.
Criteri per
la
disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore”;
Vista la D.G.R. 17/12/2001 n.
attuative della suddetta D.G.R.

86-4861 contenente le
02/04/2001 n. 32-2642;

Visto
il
parere
di
regolarità
tecnica
espresso
dell’art.49, comma 1, del ID. Lgs. 18/08/2000 N. 267;

indicazioni

ai

sensi

Udito l’intervento dell’Assessore Pastorino Giacomo che illustra
la proposta di delibera e fa presente che la proposta è stata
condivisa con le Associazioni degli ambulanti e dei commercianti;
Con voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

Di approvare le seguenti modifiche al Regolamento comunale per il
Mercato del Mercatino approvato con D.C.C. n. 4 del 18/03/2015:
Art. 8
Orario di svolgimento
“1. L’ingresso e l’accesso all’area del Mercato del Mercatino è
consentito a partire dalle ore 7.00 del mattino fino alle ore
8.00 salvo quanto previsto dal comma successivo.
2. Saranno considerati vacanti tutti i posteggi non occupati entro
le ore 7.45, salvo che l’operatore, in ritardo per causa di
forza maggiore, non dia avviso del ritardo entro l’ora suddetta
e sempre che l’occupazione del posteggio avvenga entro le ore
8.30.
3. L’orario di vendita del Mercato del Mercatino è a partire dalle
ore 8.00 e fino alle ore 19.00.
4. Le operazioni di inizio smontaggio banchi sono consentite a
partire dalle ore 18.00, salvo avverse condizioni meteorologiche
valutabili,
caso per caso, da parte del Comando di Polizia
Locale.
5. Le operazioni di sgombero dell’area interessata dagli operatori
dovranno terminare comunque entro le ore 21.00.
6. Ai residenti nelle aree occupate dal Mercato del Mercatino potrà
essere consentito di accedere ai propri passi carrabili secondo
le prescrizioni contenute in apposita ordinanza motivata.”
-

Art. 10, comma 4 “Le assegnazioni di cui al comma 2 e al
sono effettuate direttamente in loco rispettivamente a
dalle ore 7.45 e dalle ore 8.00.”

comma 3
partire
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OGGETTO: MODIFICAZIOM ALLA D.C.C. N° 4 DEL 18/03/2015 AVENTE AD
OGGETTO. “L.R. PIEMONTE 12/11/1999 N. 28 COMMERCIO SU AREA
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-

-

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., in ordine
alla regolarità tecnica, si esprime parere: FAVOREVOLE.
Ovada,

27 NOV 2015

lLF’
DELSETTOREAFFARI’
SERVIZI ALLA
(Dr.

T1TUZIONALI

Letto, approvato e sottoscritto.
All’originale firmati:
IL SEGRETARIO GENERALE
Carosio

IL PRESIDENTE
P.G. Lantero

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

100 C fJ5

Ovada,

in ,ur n
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
—

a sensi art. 134— c. 3— D.Lgs. 18.08.2000, N. 267 in data
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