COMUNE di MONGRANDO
PROVINCIA di BIELLA

DELIBERAZIONE N. 3
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di prima Convocazione, seduta straordinaria
OGGETTO: DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA COMMERCIALE NEL
MERCATO SETTIMANALE E NELLE AREE ALTERNATIVE AL MERCATO DI
MONGRANDO.
Il giorno dodici Marzo duemiladiciotto alle ore 18:30 in Mongrando nella Sala del
Palazzo Comunale, previa l'osservanza tutte le formalità prescritte dalla vigente legge
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:
FILONI ANTONIO
TRIONE GLORIA
ROSSO YURJ
FORZONE NICCOLO'
TEAGNO MICHELE
GRANERO DANIELA
SPOSATO DOMENICO
RAMELLA VOTTA AGNESE
CALLIGARIS DANIELE
POZZO PAOLO
SASSO ROMANO
FUSSOTTO GINO
STRATTA PATRIZIA
Totale

PRESENTI
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
12

ASSENTI

X

1

Assiste all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Ceretto Dott. Cesare, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor Filoni Antonio Presidente, assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto:DISCIPLINA

DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA COMMERCIALE NEL
MERCATO SETTIMANALE E NELLE AREE ALTERNATIVE AL MERCATO DI MONGRANDO.
Approvazione di:

Relazione programmatica su mercati, fiere e forme alternative di commercio su area pubblica;
Norme procedurali per il rilascio delle autorizzazioni di vendita su area pubblica;
Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell’attività commerciale nel mercato
settimanale nelle aree alternative al mercato di Mongrando;
Tavole cartografiche.

Proposta di deliberazione;

Il Consiglio Comunale

- Vista la legge 59/97 recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni e agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa;
-

visto il decreto legislativo 114/98: riforma della disciplina relativa al settore del commercio;

- visto in particolare l’articolo 28, che prevede il riordino da parte dei Comuni del settore del
commercio su aree pubbliche ;
visto l’articolo 10 della LR 28/99 recante “disciplina, sviluppo ed incentivazione del
commercio in Piemonte in attuazione del D. L.vo 114/98”;
-

visto l’articolo 5 della Deliberazione del Consiglio Regionale 1 marzo 2000 n° 626 – 3799;
- Richiamato il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della Direttiva 2006/123/CE
relativa ai servizi nel mercato interno);
-

VISTE:
1. La Relazione programmatica su mercati, fiere e forme alternative di commercio su area
pubblica;
2. Le norme procedurali per il rilascio delle autorizzazioni di vendita su area pubblica;
3. Il Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell’attività commerciale nel mercato
settimanale nelle aree alternative al mercato di Mongrando;
4. Tavole cartografiche;

all’uopo predisposti;
- sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello locale dei consumatori e delle
imprese di commercio;
- dato atto che l’associazione ASCOM CONFCOMMERCIO di Biella, dopo aver preso visione
degli atti di predisposizione del piano, ha espresso il proprio parere favorevole;
ritenuto pertanto opportuno provvedere in merito, per quanto di competenza, da parte del
Consiglio Comunale;
- visto l’allegato parere del responsabile del servizio interessato di cui all’art. 49 comma 1 del
T.U.E.L. approvato con D.Lgs del 18/08/2000, n. 267, per quanto attiene la regolarità tecnica
trattandosi di atto non comportante impegno di spesa o diminuzione di entrata;

DELIBERA
Al fine del riordino del settore del commercio su aree pubbliche ed in ottemperanza alle disposizioni
richiamate in premessa, di adottare i seguenti elaborati:
a) Relazione programmatica su mercati, fiere e forme alternative di commercio su area
pubblica;
b) Norme procedurali per il rilascio delle autorizzazioni di vendita su area pubblica;
c) Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell’attività commerciale nel mercato
settimanale nelle aree alternative al mercato di Mongrando;
d) Tavole cartografiche;
Di dare atto che il presente Regolamento verra’ pubblicato sul Sito Comunale nella sezione
dedicata, ad intervenuta esecutivita’ dello stesso.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la suesposta proposta di deliberazione e ritenutala meritevole di approvazione;
DATO ATTO dei pareri espressi dai Responsabili del servizio ai sensi art. 49 D.Lgs.n.267/2000, sotto
il profilo della regolarità tecnica e contabile di cui ante;
CON voti unanimi a favore, palesemente espressi;
DELIBERA

di approvare la suesposta proposta di deliberazione.
SUCCESSIVAMENTE
STANTE la necessità di provvedere con urgenza al riguardo;
Con voti unanimi a favore palesemente espressi ;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art.134 comma 4 D. Lgs. n° 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
FILONI ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
CERETTO CESARE

==========================================================
[ X ] La presente deliberazione non e’ soggetta ad alcun controllo preventivo di legittimita’
ed e’ diventata esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134,
3° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
[ X ] La presente deliberazione e’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
CERETTO CESARE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

