Comune di Botricello
(Provincia di Catanzaro)
Via Nazionale, 365 C.A.P. 88070
Tel. 0961/966817 - Fax 0961/966840
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ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr. 10 del 18/01/2018
OGGETTO:
Approvazione Regolamento per la disciplina e lo svolgimento delle attività commerciali su aree pubbliche.
L’anno duemiladiciotto, addì diciotto del mese di gennaio, alle ore 17,40 nella sala consiliare di
questo Comune, si è riunito il Consiglio Comunale convocato con l’osservanza delle modalità e nei termini
prescritti.
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali
sotto riportati:
All'appello nominale effettuato alle ore 17,40 risultano presenti:
N°
Cognome e Nome
Carica
PRESENTI ASSENTI
1
CIURLEO Michelangelo
Sindaco - Presidente
X
2
PUCCIO Saverio Simone
Consigliere
X
3
MEZZOTERO Ugo Settimio
Consigliere
X
4
MERCURIO Francesco Antonio
Consigliere
X
5
GIGANTE Gregorio Amedeo
Consigliere
X
6
VOCI Teresa
Consigliere
X
7
TORCHIA Pasquale
Consigliere
X
8
ALTILIA Marianna Patrizia
Consigliere
X
9
CISTERNINO Isabella
Consigliere
X
10
VOCI Gregorio
Consigliere
X
11
ROMEO Mariateresa
Consigliere
X
12
CARELLO Emanuele
Consigliere
X
13
VISCOMI Luigi
Consigliere
X
TOTALE
Assegnati: 13
In carica: 13
12
1
Assiste il Segretario Comunale D.ssaTOCCI ELVIRA.
Il Signor CIURLEO MICHELANGELO nella sua qualità di Sindaco - Presidente assume la
presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato, posto all’ordine del giorno.

Il Dr. MICHELANGELO CIURLEO, nella sua qualità di Sindaco - Presidente, riconosciuto legale
il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato,
posto all’ordine del giorno, cedendo la parola all’Assessore Teresa Voci per l’illustrazione
dettagliata dell’argomento oggetto della discussione.
L’Assessore Voci dà lettura di un documento per spiegare, nello specifico, la nuova
regolamentazione della materia. Al termine, la suddetta relazione viene consegnata al Segretario
Comunale affinchè venga allegata agli atti del Consiglio.
A seguito dell'intervento dell’Assessore Voci, prende la parola il capogruppo di minoranza, Cons.
Gregorio Voci, il quale, preannunciando il voto favorevole del proprio gruppo consiliare, formula
alcune osservazioni e chiede delucidazioni su alcuni punti disciplinati dal regolamento, a Suo
parere, in modo non chiaro.
In particolare, egli chiede se il canone che gli operatori economici devono pagare per l’occupazione
degli spazi di mercato, debba essere corrisposto mensilmente in misura fissa, al di là delle effettive
presenze dei medesimi, o se in caso di calamità, o comunque, di forza maggiore, essi abbiano diritto
a delle decurtazioni. L’Ass. Teresa Voci replica, dichiarando che la regola generale, a cui tutti i
soggetti interessati devono attenersi, è quella del pagamento in misura fissa mensile del canone
stabilito, al di là delle effettive presenze nei giorni di mercato. La relatrice riconosce che in questa
bozza di regolamento non è stato previsto il caso di assenza forzata degli operatori commerciali per
motivi di calamità naturale che ne rendono impossibile la presenza. Interviene il Sindaco, il quale,
ritenendo la proposta del consigliere Voci meritevole di accoglimento, propone al Consiglio di
integrare il regolamento prevedendo che, in caso di assenza dell’operatore commerciale per cause
di forza maggiore, adeguatamente motivate, la tariffa diaria dei giorni di assenza sarà scomputata
nel mese successivo. Pertanto, su suggerimento del Sindaco/Presidente, il Consiglio Comunale
stabilisce che, per i casi di calamità naturale, debitamente certificata, si aggiunge al presente
regolamento la postilla chiarificatrice che preveda la proporzionale decurtazione del canone mensile
successivo.
IL CONSIGLIO
VISTA la Legge Regionale 11 Giugno 1999 n° 18 (Disciplina delle funzioni attribuite alla regione
in materia di commercio su aree pubbliche);
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del
commercio);
RICHIAMATO il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della Direttiva 2006/123/CE
relativa ai servizi nel mercato interno);
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale del 13 ottobre 2016 n. 391 con la quale sono
stati approvati i criteri da applicare nelle procedure per la selezione per l’assegnazione di posteggi
per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, in attuazione dell’art. 70, comma 5, del d.lgs.
59/2010;
VISTO, nello specifico l’articolo 11 della L.R. 18/1999 il quale dispone che i Comuni, sentite le
associazioni di categoria degli operatori su aree pubbliche e dei consumatori, maggiormente
rappresentative a livello regionale, con apposita deliberazione consiliare, ai sensi dell'art. 28 del
decreto, provvedono al riordino del settore del commercio su aree pubbliche;
RICHIAMATO il vigente Statuto comunale;
RICHIAMATO il vigente regolamento del Consiglio comunale;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 9 del 20.07.2017, avente ad oggetto “Spostamento
mercato rionale”;
RITENUTO pertanto fare proprio lo schema di regolamento predisposto dall’Amministrazione
comunale, al fine di applicare in modo uniforme la più recente normativa vigente sul territorio
regionale e favorire una semplificazione significativa nell’attività amministrativa degli enti;
CONSIDERATO che l’adozione del presente provvedimento è di competenza del Consiglio
comunale ai sensi dell’art. 11 della l.r. 18/1999;
ACQUISITO, il parere favorevole di regolarità tecnica da parte del Responsabile competente
VISTO il DLgs 18 agosto 2000 n. 267.
Con votazione unanime resa in modo palese nei modi di legge;
DELIBERA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato:
1) di approvare il regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche che,
allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale per le motivazioni indicate in
premessa alle quali espressamente si rinvia;
2) di abrogare il precedente regolamento, adottato con deliberazione di consiglio comunale del
31.01.1991, n.18;
3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese soggette ai limiti previsti dal
decreto-

legge n. 78/2010 (convertito in legge n. 122/2010);

4) di trasmettere la presente deliberazione al Comando della Polizia Municipale a cui è demandata
la

vigilanza sul rispetto del Regolamento la presente ordinanza

5) di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di
Botricello

per i provvedimenti di ordine tecnico conseguenti al presente atto.

6) di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile del SUAP del Comune di Botricello per i
provvedimenti di ordine amministrativo conseguenti al presente atto.
Successivamente, con identica votazione, il presente atto viene dichiarato immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134 quarto comma del D.lgs. 18.8.2000, n. 267.

PROPOSTA N. 5150

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Approvazione Regolamento per la disciplina e lo svolgimento delle attività
commerciali su aree pubbliche.
PROPONENTE

PIGNANELLI BIAGIO

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 e 147 Bis TUEL D.LGS. 267/2000
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile dell’Area SETTORE 3, ai sensi degli artt. 49,
comma 1, come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis,
comma 1 del D.Lgs.267/000 PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di
deliberazione.
Attesta, per l’effetto, con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa essendo stati
correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle
regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono
all’organo deliberante di approvare il presente provvedimento.
Botricello lì 18-01-2018

IL RESPONSABILE
TECNICO

Il Responsabile del procedimento

Il Responsabile dell'Area
PIGNANELLI BIAGIO

_____________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi degli
artt. 49, comma 1, come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147
bis, comma 1 del D.Lgs.267/000
Vista la proposta in oggetto attesta che:
Botricello lì

IL RESPONSABILE
CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
LODARI MARIANNA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco - Presidente

Il Segretario Comunale

Dr. Michelangelo CIURLEO

D.ssa Elvira TOCCI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
CERTIFICA
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'Art. 124 del D. L.vo N° 267/2000 ed ai sensi
dell’art.32, Legge 69/2009, commi 1 e 5 è stata pubblicata, in data odierna, al N° e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni consecutivi, all'Albo Pretorio on-line dell'Ente sul sito comunale
raggiungibile al seguente indirizzo: http://albobotricello.asmenet.it/.
Botricello lì,

Il Segretario Comunale
L'Addetto alla pubblicazione
D.ssaELVIRA TOCCI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva in data
- ai sensi dell'Art. 134 del D.L.vo 18.08.2000. N° 267:

Il Segretario Comunale
D.ssaELVIRA TOCCI

