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Oggetto:
RINNOVO CONCESSIONE OCCUPAZIONB SUOLO PUBBLICO PER
L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREB
PUBBLICHE _ MERCATO SETTIMANALE DEL MERCOLEDI"

Copia Conforme

L'anno duemiladodici addì quattro del mese di Luglio alle ore 17.30 nella Sede
Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:

CAZZOT,A LAURJA
FUSI CRISTIAI{A
TORRIAIiÍI FERRUCCIO

Sindaco
Vices indaco
Cons ig l ie re_

sr
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NO
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S I

BEL'LONI GUGLIELMO LUCIAlIOConsigIiere_
BONFAÌ{IIII BIAIiICA ANGELA Consigliere_

Ass
Ass
Ass

Assiste il Segretario Comunale Dott. FABIO TODARO che provvede alla redazione
del presente verbale.

Il Sindaco Sig.ra CAZZOLA LAURA, assunta la Presidenz e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazìone dell'oggetto sopra indicato.



\ J . u .  o l Oggetto: Rinnovo Concessione occupazione suolo pubblico per I 'esercizio del
commercio al dettaglio su aree pubbliche - Mercato sett imanale del
mercoledì.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l 'al legata proposta di del iberazione resa dal Responsabile del Settore Gestione del Terri torio
avente ad oggetto. "Rinnovo Concessione occupazione suolo pubblico per l 'esercizio der
commercio al dettaglio su aree pubbliche - Mercato sett imanale del mercoledi";

VISTO I 'al legato parere in ordine al la regolarità tecnica reso dal competente Responsabile d
Settore;

Con voti unanimi e favorevoli  espressi per alzata di mano;

DEL IBERA

Di approvare I'allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile del Settore
Gestione del Terri torio avente ad oggetto: "Rinnovo Concessione occupazione suolo
pubblico per l 'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche - Mercato sett imanale
del mercoledi";

Di dare atto che sara verificata la sussistenza dei requisiti morali e professionali in capo ai
concessionari come previsto dall 'art,  23 comma 1 della L.R. n. 6lzúa;

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto
immediatamente eseguibi le, ai sensi del l 'art.  134, comma 4, del T.U.E.L., tenuto conto che
le concessioni risultano scadute.
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Oggetto Rinnovo Concessione occupazione suolo pubbl ico per l 'esercizio del commercro al  dettaglro su
aree pubbl iche - Mercato sett imanale del mercoledi.

PREMESSO

CONSIDERATO

DATO ATTO

TENUTO CONTO

RITENUTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

DI  RINNOVARE

DI DARE ATTO

DI DICHIARARE

IL RESPONSABILE SETTORE GESTTONE DEL TERRITORIO

che sul territorio comunale e presente un mercato settimanate scoperto con 46
posteggi occupati,

che fe concessioni di  suolo pubbl ico ad uso commercio su aree pubbf iche in area
mercatale sono state rilasciate nel dicembre 200i e hanno durata decennale;

che la Legge Regionale n 612010 all 'art. 23 comma 1, prevede un rinnovo automatico
delle concessioni mercatali previa verifica della sussisienza dei requisiti morali e
professionalí in capo ai concessionari,

che le concessioni rilasciate hanno come posteggio individuato nella vie papa
Giovann i  XXl l l ,  V ia  san Lu ig i ,  V ia  Rognon i  e  con ord inanza n .2g  de l  11 .05 .2002 e
successiva ordinanza n. 32 del 20.05.2002 e stato predisposto spostamento
provvisorto per motivi di viabilità nella zona adiacente il Centro Polisportivo di via
Ticino, Via Palestra in attesa di predisposizione nuova arca destinata al mercato
settimanale del mercoledi ;

opportuno non emettere nuova concessione per il rinnovo decennale come orevisto
dal la Legge Regionale n 6/2010, per non sovraccaricare di  ul ter ior i  spese
ammlnistrative gli operatori commerciali, in quanto il posizionamento e provvisorio
sino alla messa in uso della nuova area destinata al mercato settimanale del
mercoledi;

la Legge Regionale n 6/2010;

la Legge Regionale n3/2011',

i l  Regolamento per la discipl ina del commercio su aree pubbl iche aoprovato con
del ibera di  Conslgl io Comunale n. 93 det 22. j2.ZOA1r;

l'art.. 107 del decreto legislativo n.267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed
integrazioni;

I'allegato parere;

PROPONE

le concessioni, con apposizrone di "visto di rinnovo" senza la necessità di emettere
nuova concessione stante il carattere provvisorio del luogo nel quale il mercato
settrmanale e posizionato.

che sarà verificata la sussistenza dei requisiti morali e professionali in capo ai
concessionari  come previsto dal l 'art .23 comma I del la L.R. n 6/2010.

con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibi le,  ai  sensi del l 'art .  134, comma 4, del  r .u.E.L.,  tenuto conto che le
concessioni r isul tano scadute.

| | R e s p o n s a b i I e S e tto re G e s t i o n e d e I Te rri to piOí-$.!jQ)
Motta Vrsconti, Ii 02.07 .2012

r is  Barbara , '  : '



Pareri su Proposte:

Proposta Nr.

Oggetto:

Comune di Motto Viscottti

70
RINNOVO CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER
L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE _
MERCATO SETTIMANALE DEL MERCOLED|.

Ufficio
Parere

Data Favorevole
Firma del Parere

Uff ic io Proponente (LL.PP - Man Dem. e Patr im)

Parere Favorevole.

02t07t2012 út,

Damaris B

02-lug-12



Segue delibera di Giunta Comunale n. 67

Copia

Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL PRESTDENTE IL SEGRETARIO
F.to Cazzola Laura F.to Dr. Fabio Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal $ t lffi ;ji2 come
prescritto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs.26712000 e contestualmente comunicata in elenco con
lettera n. .2;; in data l, .Lf $ ii'i2ai sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto
dall'art. 125 , comma 1 del D.Lgs. 26712000;

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

Lì

Divenuta esecutiva il giorno
comma 3 del D.Lgs .26712000)

Lì

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

Copia conforme
445t2000.

L i r

all'originale, depositato presso questi uffici, a nonna dell'art. 18 della Legge

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio fodaro


