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Delibera di Consiglio comunale n. 77 del 17/11/2005.

Oggetto: determinazione degli spazi destinati all'esercizio del commercio su
aree pubbliche e approvazione del regolamento comunale per l’esercizio su
aree pubbliche.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il bilancio di previsione per l’anno 2005, la relazione previsionale e
programmatica e il bilancio pluriennale 2005–2007, esecutivi;

Visto lo statuto comunale;

Premesso che con Delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 05/03/1998 è
stato istituito il mercato settimanale,

Visto l’art.27 comma 1 lett. d) del D.lgs. 31/03/1998 n. 114;

Visto la Legge della Regione Emilia Romagna  del 25 giugno 1999 n.12 “norme
per la definizione del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto
legislativo 31/03/1998, n. 114”;

Ritenuto opportuno disciplinare l’esercizio del commercio su aree pubbliche con
nuove disposizioni regolamentari elaborate nel rispetto delle leggi su indicate;

Vista la bozza di regolamento comunale predisposta dal servizio Interventi
Economici e dopo che tale bozza è stata sottoposta all’esame della Consulta
Economica nelle sedute del 07/04/2005, del 06/05/2005, 06/06/2005;

Ritenuto di dover dare una più adeguata sistemazione ed ordinazione agli spazi
per il commercio su aree pubbliche a seguito del rifacimento dell’area
mercatale e quindi per valorizzare più compiutamente il mercato stesso;

Ritenuto opportuno individuare l’area su cui si svolge il mercato, la sua
ampiezza, il numero dei posteggi distinto per settore merceologico, le
dimensioni del posteggio riservato al produttore agricolo;

Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio per la regolarità tecnica,
del Responsabile di Ragioneria per la regolarità contabile, rilasciati ai sensi
dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

A voti unanimi resi nei modi di legge – Presenti e votanti n° 15;
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DELIBERA

1) di individuare in Piazza Vittorio Emanuele II e Via Ricchi l’ubicazione del
mercato settimanale del martedì, in un’area ampia mq. 3210 circa e per
complessivi n. 39 posteggi, di dimensione 8 metri in lunghezza e 5 metri in
larghezza (d’ora in poi 8x5 mq), contraddistinti da numerazione progressiva e
in numero di n. 1 posteggio come meglio individuato nell’allegata planimetria
parte integrante del presente atto ( allegato A);

2) di approvare il regolamento per la disciplina del mercato settimanale che si
allega come allegato (Allegato B), per formarne parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto che a norma dell’art. 80, co.6  del vigente Statuto comunale, il
presente regolamento è soggetto a duplice pubblicazione all’Albo Pretorio.


