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OGGETTO: ATTIVITÀ ECONOMICHE - DELIBERAZIONE G. C. N. 64 DEL 27.2.2017 – 

ANNULLAMENTO MANIFESTAZIONE COMMERCIO SU AREE 

PUBBLICHE 

 

 

 

L’anno duemiladiciassette il tredici del mese di novembre alle ore 18:00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE ASSENTE 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto.  



N. 433   DEL   13/11/2017 

 

ATTIVITÀ ECONOMICHE - DELIBERAZIONE G. C. N. 64 DEL 27.2.2017 – 

ANNULLAMENTO MANIFESTAZIONE COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 64 del 27.2.2017 avente ad oggetto 

“Istituzione di commercio su aree pubbliche per i giorni 26 marzo – 25 giugno – 24 settembre 

– 10,17,24 dicembre 2017” nell’area di Piazza Vittorio Veneto e Via Lamarmora; 

 

Vista altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 13.3.2017 avente ad 

oggetto “Integrazione alla deliberazione di Giunta comunale n. 64 del 27.2.2017” con la 

quale la procedura di presentazione delle domande di assegnazione da parte degli operatori 

economici interessati è stata suddivisa in due fasi distinte, la prima relativa alle date del 26 

marzo – 25 giugno – 24 settembre, e la seconda relativa alle date del 10-17-24 dicembre 

2017; 

 

Preso atto che le manifestazioni di commercio su area pubblica relative ai giorni 

25 giugno 2017 e 24 settembre 2017 non hanno avuto luogo a seguito delle valutazioni 

effettuate in merito alla manifestazione del 26 marzo 2017, dove sono risultati presenti un 

numero esiguo di operatori economici;  

 

Ritenuto quindi opportuno procedere all’annullamento delle manifestazioni di 

commercio su area pubblica programmate nei giorni 10-17-24 dicembre 2017;  

 

Visti: 

 il D. Lgs.vo 114/98 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma 

dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;  

 la L.R. 28 del 12.11.1999 “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in 

Piemonte, in attuazione del D. Lgs.vo 31.03.1998, n. 114” e ss.mm. ed ii.;  

 le deliberazioni DCR 01.03.2000, n. 626-3799 (indirizzi regionali per la programmazione 

del commercio su area pubblica in attuazione dell’art. 28 del D. Lgs.vo 114/98) e DGR 

02.04.2001, n. 32-2642 (L.R. 28/99 art. 11. Commercio su area pubblica. Criteri per la 

disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore);  

 il vigente Regolamento comunale sulle aree mercatali,  

 l’articolo 49 del  D. Lgs n. 267/2000; 

 il parere tecnico, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di annullare le manifestazioni di commercio su area pubblica, di cui alla deliberazione di 

Giunta comunale n. 64 del 27.2.2017, programmate nei giorni 10-17-24 dicembre 2017 

nell’area di Piazza Vittorio Veneto e Via Lamarmora; 



2. di dare mandato al Dirigente del Settore Sicurezza ed Attività Economiche di porre in 

essere le attività finalizzare al rimborso ai soggetti aventi diritto per non aver usufruito 

delle due giornate del 25 giugno 2017 e 24 settembre 2017; 

3. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente 

provvedimento. 

 


