
                                  

Comune di Campogalliano 
Provincia di Modena

 _______________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N°.  51 del 17/10/2011

Oggetto: Regolamentazione del commercio itinerante mediante posteggio in occasione della sagra 
di Sant'Orsola 2011

L’anno 2011 il giorno 17 del mese di ottobre   alle ore 09:30 convocata presso il Comune 
di  Campogalliano,  previo  invito  diramato,  si  è  radunata  la  Giunta  Comunale nelle  persone dei  
Sig.ri:

N.O. COGNOME E NOME PRESENTE

1 ZANNI STEFANIA
SINDACO

P 

2 GUERZONI PAOLA
ASSESSORE

P 

3 LINDA LEONI
ASSESSORE

P 

4 NASCIMBENI RICCARDO
ASSESSORE

P 

5 GUALDI ANDREA
ASSESSORE

P 

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dottoressa  Vienna Marcella Rocchi. 

Il Sindaco Stefania Zanni assume la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta 
la seduta, ed invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.



LA GIUNTA COMUNALE

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

Vista la delibera consiliare n. 87 del 30.12.2010, immediatamente eseguibile, ad oggetto: 
"Bilancio di previsione 2011 – relazione previsionale e programmatica 2011/2013 – bilancio 
pluriennale 2011/2013 – programma triennale 2011/2013 ed elenco annuale lavori pubblici 2011. 
Approvazione";

Vista la delibera di giunta comunale n. 1 del 18.01.2011 “Approvazione del piano esecutivo di 
gestione 2011”, immediatamente eseguibile, nella quale viene autorizzata la gestione del POG 
2011 ai responsabili dei servizi dell’ente;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento di contabilità comunale;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “"Riforma della disciplina relativa al settore del 
commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la Legge regionale n° 12 del 1999 “Norme per la disciplina del commercio su area pubblica”;

Visto il Regolamento Comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con 
D.C.C. n° 77 del 17 Novembre 2005, in particolar modo l’art. 21 e 22, i quali regolano la 
possibilità di effettuare il commercio itinerante mediante posteggio in occasione di particolari 
ricorrenze o manifestazioni con deliberazione della Giunta comunale;

Visto che la Sagra di S’Orsola può considerarsi una ricorrenza annuale particolare e quindi in base 
all’art. 22 del citato regolamento comunale, prevedere la presenza di commercio itinerante 
esercitato mediante posteggio;

Considerato che il presente atto riveste carattere di urgenza per le seguenti ragioni: l’imminenza 
della Sagra di S’Orsola che si terrà il 23 Ottobre 2011 e conseguente necessità di valutare le 
richieste di partecipazione pervenute dai richiedenti con un adeguato anticipo
 

Visto che, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, sulla 
proposta della presente deliberazione è stato acquisito

– il  parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del  servizio 
interessato;

A voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge

DELIBERA
1) Di determinare n° 8 posteggi da attuare in deroga all’art. 21 del citato regolamento comunale 
così suddivisi per merceologia: 

- 3 posteggi da assegnare a commercianti ambulanti  del settore 
alimentare con merceologia specifica: dolciumi;

- 3 posteggio da assegnare a commerciante ambulante del settore non 
alimentare, a merceologia specifica: giocattoli o similari;

- 2 posteggio da assegnare a commerciante ambulante del settore 
alimentare con merceologia specifica: piadine e panini

2) Di assegnare la deroga al commercio ambulante itinerante ai richiedenti che abbiamo fatto 
formale richiesta presso gli uffici competenti tramite il criterio dell’anzianità di licenza;



3) Di determinare che i posteggi abbiano misura di 8 m x 4 m e che siano ubicati lungo Via 
Rubiera, all’intersezione tra Via Gramsci e Via Madonna,  tenendo conto delle esigenze di viabilità, 
traffico ed ogni altro interesse pubblico. 

Successivamente, considerate l’urgenza già descritta in premessa e le relative motivazioni che qui 
devonsi intendere integralmente richiamate;

A seguito di apposita votazione, unanime e favorevole, espressa in forma palese, ai sensi 
dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000, LA GIUNTA COMUNALE
DICHIARA LA PRESENTE DELIBERAZIONE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.



COMUNE DI CAMPOGALLIANO

(Provincia di Modena)

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DEL COMMERCIO ITINERANTE MEDIANTE 
POSTEGGIO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANT'ORSOLA 2011

Il sottoscritto IVANO LEONI, Responsabile del Servizio Servizi al Territorio, visto l’art 49 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica 
della proposta di provvedimento indicata in oggetto. n°  1 del 14/10/2011.

Note: 

Campogalliano, 15/10/2011

Il Responsabile del Settore



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DEL COMMERCIO ITINERANTE MEDIANTE POSTEGGIO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI 
SANT'ORSOLA 2011

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, 
si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla proposta n°  1 del 14/10/2011.

ANNO IMPEGNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

Per la proposta il parere è: Non dovuto

Note: 

Il ragioniere capo 

BRUNO BERTOLANI



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Stefania Zanni 

Il Segretario Generale

Dott.ssa Vienna Marcella Rocchi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia  della  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  on  line  del  Comune  di 
Campogalliano consecutivamente dal giorno 21/11/2011 al giorno 06/12/2011.

Il Segretario Generale

Dott.ssa Vienna Marcella Rocchi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

X
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4  del D.lgs. 18 agosto 2000 
n. 267);

ai sensi dell’art. 134, comma 3,  del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Generale

Dott.ssa Vienna Marcella Rocchi



Per copia conforme

Li, 

Il funzionario incaricato


