COMUNE DI CALOPEZZATI
(PROV. DI COSENZA)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.
60 DEL 03/08/2010
OGGETTO: APERTURA E REGOLAMENTAZIONE IN VIA SPERIMENTALE DEL MERCATO
DI PIAZZA B. GIUDICEANDREA CALOPEZZATI SCALO - ATTO DI INDIRIZZO.

L’anno 2010 addì tre del mese di agosto, alle ore 17,30 nella sede comunale, a seguito di
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento del Sindaco e degli Assessori:
COGNOME E NOME

PRESENTI

BIANCO GENNARO
LEONE CHIARA GIUSEPPINA
LAVIA RAFFAELE
LEONETTI LUCIANO
MINGRONE MAURO

ASSENTI

X
X
X
X
X

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4°, lett. a) del
D.Lgs. 18/8/2000, 267, l'Assessore Raffaele Lavia facente funzioni di Segretario per legittimo impedimento
del Segretario Comunale.
Il Presidente BIANCO GENNARO nella sua qualità di SINDACO, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara
aperta la seduta, ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata
Visti i pareri richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi,
DELIBERA
Di Approvare la proposta di deliberazione entro riportata.
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VISTA l’Ordinanza n. 10 del 22 Luglio 2010, con la quale era stato vietato il mercato nella stessa
zona per motivi di continue irregolarità oltre che quelli preminenti di Ordine Pubblico ed Igiene
Pubblica;
VISTE le richieste tese a consentire l’apertura del mercato a posto fisso allo Scalo di Calopezzati
Piazza B. Giudiceandrea;
CONSIDERATO che si ritiene utile consentire lo svolgimento dello stesso nel rigoroso rispetto
delle norme in materia;
RITENUTO, pertanto, giustificata l’adozione del presente atto allo scopo di consentire, in via
sperimentale, lo svolgimento, nelle giornate di Lunedì, Mercoledì e Sabato, per n. 4 settimane del
Mercato Settimanale al fine di valutare l’opportunità di proporre, successivamente, al Consiglio
Comunale la modifica definitiva del Regolamento sulla ”Disciplina delle svolgimento dell’attività
commerciale su aree pubbliche” con l’istituzione del Mercato Settimanale di Piazza Giudiceandrea
anche per le giornate di Lunedì, Mercoledì e Sabato;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’ Area Vigilanza in ordine alla regolarità
tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO �il D.Lgs n. 267/2000;
CON VOTI favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge;
�
DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI FORNIRE l’indirizzo al Responsabile dell’Area Vigilanza affinché predisponga, per gli aspetti
di propria competenza, gli atti necessari al fine di valutare la sperimentazione relativa allo
svolgimento del Mercato Settimanale nelle giornate di Lunedì, Mercoledì e Sabato;
DI STABILIRE che la durata della sperimentazione di cui trattasi, affinché possa risultare
significativa, è prevista per n. 4 (quattro) settimane;
DI INDIVIDUARE i posti in n. 15 e di fissare in € 10,00 il costo per ognuno di essi;
DI FARE EFFETTUARE lo stesso nel rispetto rigoroso delle leggi in materia (licenze di
commercio, igiene, pulizia del posto a fine mercato, ecc..);
DI DEMANDARE ad un successivo provvedimento, nell’eventualità che la sperimentazione abbia
esito positivo, la proposta al Consiglio Comunale per l’istituzione, in via definitiva, del Mercato
Settimanale di Piazza Giudiceandrea, anche nelle giornate di Lunedì, Mercoledì e Sabato;
Con separata e unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art 134, comma 4°, del D. Lgs. 267/2000.
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Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.Lgs 267/00
PER LA REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere : Favorevole

Calopezzati, Lì 03/08/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Garasto Armando

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere : Favorevole

UFFICIO CONTABILE

Calopezzati, Lì 03/08/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.toAzzaro Francesco

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 D.Lgs 267/2000) il relativo impegno di spesa,
per complessive € __________________________ al codice e numero _______________ - Cap. __________del bilancio del corrente esercizio.

Calopezzati, Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

=======================================================================================================

La presente deliberazione viene letta, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to BIANCO GENNARO

Il Segretario Facenti Funzioni
F.to LAVIA RAFFAELE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il 05/08/2010 e per 15 giorni consecutivi.
Calopezzati, lì 05/08/2010
Il Messo Comunale
F.to Policastro Luigi Eugenio

Il sottoscritto Segretario su attestazione del Messo Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata
dal 05/08/2010 al 20/08/2010 e che nessuna richiesta di controllo è pervenuta;
Calopezzati, lì____________________
Il Segretario Facenti Funzioni
F.to LAVIA RAFFAELE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA: 05/08/2010
�

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla data della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000);

�

In quanto dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);
Calopezzati, 05/08/2010
Il Segretario Facenti Funzioni
F.to LAVIA RAFFAELE

�

E' stata comunicata con nota n. 00003041 in data 05/08/2010 ai signori capigruppo consiliari come prescritto
dall'art. 125 del T.U. n. 267/2000;
Calopezzati, 05/08/2010
Il Segretario Facenti Funzioni
LAVIA RAFFAELE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Calopezzati, 05/08/2010
Il Funzionario Incarico
Policastro Luigi Eugenio
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