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Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL MERCATO
AMBULANTE, FIERE, FESTIVITA' LOCALI E ITINERANTE APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 51 DEL 31.10.2013

L'anno duemilaquindici, il giorno quattro del mese di Marzo alle ore 20:50 in Tollo e nella
Casa Comunale
IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato nei modi e nelle forme di legge, in data 04/03/2015 si è riunito in prima
convocazione , seduta ordinaria ed in seduta pubblica nelle persone dei Signori:

1) RADICA ANGELO
2) LEVE ETTORE
3) CIVITARESE FABIO
4) QUINTILI DI GHIONNO FABIOLA

5) RADICA CLAUDIO

CONSIGLIERE

P

VICE SINDACO P

6) CAVUTO GIUSTINO

CONSIGLIERE

P

CONSIGLIERE P

7) PALLADINI ACHILLE

CONSIGLIERE

P

CONSIGLIERE P

8) RABOTTINI CARMINE

CONSIGLIERE

P

SINDACO

P

e con la partecipazione del Segretario del Comune Dott.ssa SCAVONE LUCIA
assegnati N. 8 - in carica N. 8 - presenti N. 8 - assenti N. 0
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. CIVITARESE FABIO, nella sua
qualità di Presidente , assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita i
Consiglieri a deliberare sull'oggetto posto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l’art. 7 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che “Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello
statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza”;
Visto il “Regolamento per la disciplina del mercato ambulante, fiere, festività locali e itinerante” attualmente
vigente, approvato con deliberazione di questo organo n. 51 del 31/10/2013;
Dato atto che per il buon funzionamento del mercato ambulante,fiere, festività locali e itinerante che si
svolge nel territorio comunale è indispensabile snellire nonché semplificare quanto più possibile le procedure
amministrative propedeutiche e necessarie ai fini del rilascio delle concessioni nonché della perfetta
realizzazione delle fiere e del mercato;
Ritenuto dover provvedere alla modifica dei seguenti artt. del regolamento vigente sopra citato:

1.

all'art. 8 denominato “Rilascio della concessione del posteggio” all'ultimo capoverso si sostituisce la

parola “COSAP” con “ufficio commercio”;
2.

all'art. 9 denominato “Spostamenti parziali o totali dei posteggi” si sostituisce la parola “tributi” con

“ufficio commercio”;
3.

all'art. 12 denominato “Spostamenti di posteggi per miglioria”, primo capoverso si sostituisce la

parola “COSAP” con “ufficio commercio”;
4.

all'art. 16 denominato “Circolazione all'interno delle aree” l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente

“La propaganda religiosa, politica o sindacale non è ammessa all’interno delle aree in questione ma, su
autorizzazione dell'Ufficio Commercio previa acquisizione di apposito parere rilasciato dall'Ufficio di
polizia municipale , è ammessa nella loro prossimità”.
5.

All'art. 20 denominato “Modalità di assegnazione giornaliera dei posteggi liberi nel mercato

settimanale (spunta)”, secondo capoverso, le parole “personale del Comando di Polizia Municipale” sono
sostituite dalla seguente dicitura “dall'ufficio commercio”;
6.

All'art. 20 denominato “Modalità di assegnazione giornaliera dei posteggi liberi nel mercato

settimanale (spunta)”, il sesto capoverso è sostituito dal seguente “Entro la durata del mercato/fiera dovrà
essere fornita prova dell'avvenuto pagamento, mediante esibizione di ricevuta di bollettini postali
intestati al Comune di Tollo al personale della Polizia Municipale”;
7.

All'art. 25 denominato “Posteggi nelle fiere tradizionali o sagre” il quinto e sesto capoverso sono

sostituiti dai seguenti “ L'ufficio commercio , entro i successivi 30 giorni, procede all'assegnazione dei
posteggi secondo la normativa vigente e contestualmente pubblica all'Albo Pretorio le assegnazioni
di cui sopra. Il medesimo ufficio provvederà all'invio del bollettino di pagamento. Il provvedimento di
concessione ivi comprese le prescrizioni previste sarà emanato previa verifica del buon esito del
pagamento medesimo”.

8.

All'art. 26 denominato “Orario di attività e spunta giornaliera nelle fiere tradizionali e sagre” quarto

capoverso, le parole “gli operatori della P.M.” sono sostituite da “l'ufficio commercio”;

9.

All'art. 26 denominato “Orario di attività e spunta giornaliera nelle fiere tradizionali e sagre” l'ultimo
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capoverso è sostituito dal seguente “L’assegnazione in spunta del posteggio occasionalmente libero o
non occupato è subordinata al pagamento dei canoni e delle tasse dovute per l’esercizio dell’attività.
Entro la durata della fiera dovrà essere fornita prova dell'avvenuto pagamento, mediante esibizione
di ricevuta di bollettini postali intestati al Comune di Tollo al personale della Polizia Municipale”.
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000,
espressa dal Responsabile del Servizio –
Con voti
Favorevoli n.6
Contrari n.//
Astenuti n.2 ( Rabottini, Palladini)
DELIBERA
•

la narrativa che procede forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

•

di apportare le seguenti modifiche al Regolamento per la disciplina del mercato ambulante, fiere,

festività locali e itinerante” attualmente vigente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del
31/10/2013:
1. all'art. 8 denominato “Rilascio della concessione del posteggio” all'ultimo capoverso si sostituisce la
parola “COSAP” con “ufficio commercio”;
2. all'art. 9 denominato “Spostamenti parziali o totali dei posteggi” si sostituisce la parola “tributi” con
“ufficio commercio”;
3. all'art. 12 denominato “Spostamenti di posteggi per miglioria”, primo capoverso si sostituisce la
parola “COSAP” con “ufficio commercio”;
4. all'art. 16 denominato “Circolazione all'interno delle aree” l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente
“La propaganda religiosa, politica o sindacale non è ammessa all’interno delle aree in questione ma,
su autorizzazione dell'Ufficio Commercio

previa acquisizione di apposito parere rilasciato

dall'Ufficio di polizia municipale , è ammessa nella loro prossimità”.
5. All'art. 20 denominato “Modalità di assegnazione giornaliera dei posteggi liberi nel mercato
settimanale (spunta)”, secondo capoverso le parole “personale del Comando di Polizia Municipale”
sono sostituite dalla seguente dicitura “dall'ufficio commercio”;
6. All'art. 20 denominato “Modalità di assegnazione giornaliera dei posteggi liberi nel mercato
settimanale (spunta)”, il sesto capoverso è sostituito dal seguente “Entro la durata del
mercato/fiera dovrà essere fornita prova dell'avvenuto pagamento, mediante esibizione di
ricevuta di bollettini postali intestati al Comune di Tollo al personale della

Polizia

Municipale”;
7. All'art. 25 denominato “Posteggi nelle fiere tradizionali o sagre” il quinto e sesto capoverso sono
sostituiti dai seguenti “ L'ufficio commercio , entro i successivi 30 giorni, procede
all'assegnazione dei posteggi secondo la normativa vigente e contestualmente pubblica
all'Albo Pretorio le assegnazioni di cui sopra. Il medesimo ufficio provvederà all'invio del
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bollettino di pagamento. Il provvedimento di concessione ivi comprese le prescrizioni
previste sarà emanato previa verifica del buon esito del pagamento medesimo”.
8. All'art. 26 denominato “Orario di attività e spunta giornaliera nelle fiere tradizionali e sagre” quarto
capoverso, le parole “gli operatori della P.M.” sono sostituite da “l'ufficio commercio”;
9. All'art. 26 denominato “Orario di attività e spunta giornaliera nelle fiere tradizionali e sagre” l'ultimo
capoverso è sostituito dal seguente “L’assegnazione in spunta del posteggio occasionalmente
libero o non occupato è subordinata al pagamento dei

canoni e delle tasse dovute per

l’esercizio dell’attività. Entro la durata della fiera dovrà essere fornita prova dell'avvenuto
pagamento, mediante esibizione di ricevuta di bollettini postali intestati al Comune di Tollo al
personale della Polizia Municipale”.

•

Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.

134 comma 4 D. Lgs. 267/2000 con la seguente separata votazione
Favorevoli n.6
Contrari n.//
Astenuti n.2 (Palladini, Rabottini)
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Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to

CIVITARESE FABIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa SCAVONE LUCIA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
CERTIFICA
che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna:
all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma
1, D.Lgs. n. 267/2000.

Tollo, lì 09/03/2015

IL RESPONSABILE ALBO ON LINE

F.to

CICCOTELLI MELBA

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
E' divenuta esecutiva il giorno 04/03/2015 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.
E' divenuta esecutiva il giorno ___________________ perchè decorsi 10 giorni da quello
successivo al completamento del periodo di pubblicazione fissato dall'art. 134, comma 1, del
T.U.E.L. in quindici giorni.

Tollo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa

SCAVONE LUCIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO,in tutte le sue componenti, firmato dal
Presidente e dal Segretario Comunale

Tollo, lì
Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Tollo. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993

