COMUNE DI FERRAZZANO
Provincia di Campobasso

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE
ORIGINALE
n. 20 del 30-07-2021
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI SULLE AREE
PUBBLICHE - INTEGRAZIONE.

In data 30-07-2021 alle ore 19:09 nella sala delle adunanze del Comune, convocato il Consiglio Comunale
si è riunito nelle persone seguenti:
N

Cognome e Nome

Carica

Presenze

1

CERIO ANTONIO

SINDACO

Presente

2

SFORZA VINCENZO

VICE SINDACO

Presente

3

D'ALESSIO
ALESSANDRO

PRESIDENTE

Presente

4

MONTANARO
PASQUALE

CONSIGLIERE

Presente

5

DE RENSIS
FEDERICA

CONSIGLIERE

6

D'AVERSA PAOLO

7

GISI RAFFAELE

N

Cognome e Nome

Carica

Presenze

8

VERDE ANTONIETTA

CONSIGLIERE

Presente

9

D'IMPERIO ELEONORA CONSIGLIERE

Assente

10

BARANELLO MARIA
ASSUNTA

CONSIGLIERE

Assente

11

DAMIANO VINCENZO

CONSIGLIERE

Assente

Presente

12

ZOCCOLO FABIO

CONSIGLIERE

Presente

CONSIGLIERE

Presente

13

CERIO MICHELA

CONSIGLIERE

Assente

CONSIGLIERE

Presente

PRESENTI: 9 - ASSENTI: 4
Partecipa il Segretario Comunale MARIA STELLA ZAPPITELLI che provvede alla redazione del presente
verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, ALESSANDRO D'ALESSIO assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Punto all'ordine del giorno n. 3

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione da parte del responsabile del servizio:
premesso :
che con delibera del Commissario ad acta n. 16 del 05/06/2002 si approvava il regolamento comunale
per l’esercizio delle attività commerciali ed individuazione delle aree mercatali e dei posteggi;
che con deliberazione consiliare n. 6 del 14/03/2008 si istituiva, a seguito delle richieste da parte dei
cittadini residenti in C.da Piane, un mercato quindicinale nei pressi della Chiesa intitolata “Madonna di
Loreto”;
che con la predetta deliberazione si approvava la planimetria con la quale venivano individuati n. 8
posteggi;
che con delibera consiliare n. 17 in data 28/10/2013 considerato che si rendeva necessario, in aggiunta
ai provvedimenti in precedenza adottati, individuare alcuni ulteriori posteggi non ricompresi nelle aree
mercatali di cui alle precedenti deliberazioni, da assegnare ai soggetti interessati mediante procedura ad
evidenza pubblica integrando il regolamento con il titolo VI/bis costituito da n. 11 articoli allegato alla
predetta deliberazione;
precisato che il regolamento per la disciplina dello svolgimento delle attività commerciali sulle aree
pubbliche nei propri allegati “A” e “B” prevede che tutti i posteggi sono destinati a settori merceologici
non commerciali;
visto che il Comune di Ferrazzano, nell’osservanza dei criteri e degli obiettivi di cui all’art. 22 della
Legge Regionale 27 settembre 1999, n° 33, come modificata dalla legge regionale 23/11/2010 n. 20
intende perseguire le seguenti finalità:
la riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e
delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le
possibilità di visita e di acquisto dei consumatori, anche nell’intento di favorire un incremento dei
livelli occupazionali in essere;
b) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
c)
la tutela della libertà di scelta del cittadino consumatore, con particolare riguardo al
miglioramento delle modalità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all’assortimento ed
alla qualità dei prodotti posti in vendita, all’informazione e alla sicurezza di quest’ultimi;
d) il pluralismo e l’equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme
di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e
medie imprese;
e) l’efficienza, la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane e
rurali e la promozione del territorio e delle risorse comunali anche al fine del contenimento dei
prezzi;
a)

considerato che per tali finalità si rende necessario, stabilire che tutti i posteggi individuati con il
regolamento approvato con delibera del Commissario ad acta n. 16 del 05/06/2002 e con delibera
consiliare n. 6 del 14/03/2008 sono destinati a settori merceologici alimentari enon alimentari, da
assegnare ai soggetti interessati medinate procedura ad evidenza pubblica;
ritenuto dover integrare il regolamento comunale per l’esercizio delle attività commerciali approvato
con delibera consiliare n. 16 del 05/06/2002 introducendo all’allegato “A” e “B” in corrispondenza
della dicitura “settori commerciali” e in aggiunta alla frase “non alimentari “ la frase e alimentari.
DELIBERA

Integrare il regolamento comunale per l’esercizio delle attività commerciali approvato con delibera del
Commissario ad acta n. 16 del 05/06/2002 introducendo nell’allegato “A” e “B” in corrispondenza
della dicitura “settori commerciali” e in aggiunta alla frase “non alimentari “ la frase e alimentari.
IL CONSIGLIO COMUNALE

visto il parere espresso dal Responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità tecnica ai sensi
dell’art. 49 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267;
vista la legge regionale n. 33/1999;
visto il decreto legislativo n. 114/ del 31/03/1998;
visto il decreto legislativo n. 228 del 18/05/2001; visto
il decreto legislativo n. 59 del 26/03/2010;
con voti favorevoli:8 astenuti 1 (Zoccolo Fabio)
DELIBERA

Approvare la suesposta proposta di deliberazione

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
ALESSANDRO D'ALESSIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della
legge 18 giugno 2009 n. 69).

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

| | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ...... perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000
Ferrazzano, 00-00-0000
IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA
| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 14/08/2021 per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000
Ferrazzano, 04/08/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

