ORIGINALE

COMUNE DI BOLANO
Provincia della Spezia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 17 DEL 30 AGOSTO 2011

OGGETTO

MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE

Pubblicazione iniziata all'Albo Pretorio il ........................... col n. ........................... per rimanervi 15 gg. consecutivi.
La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi
dal ........................... al ........................... senza reclamo.
La presente deliberazione è:
 dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)
 divenuta esecutiva il ..........................., decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)
Bolano, ...........................
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Marilena Sani)
........................................

L'anno duemilaundici il giorno 30 del mese di agosto alle ore 21:10 in Bolano, si è riunito il Consiglio Comunale in
seduta ordinaria, nelle persone dei Signori:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

RICCIARDI GIANNONI Franco
ADORNI Paolo
ARZA' Riccardo
CARPANESE Emanuele
FANTI Caterina
GARABINI Fernando
LOMBARDI Damiano
MICHI Barbara
RICCIARDI Paolo
TACCHINI Tiziano
VINCENZI Luca
VOLORIO Sandra

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

13)
14)
15)
16)
17)

ARZA’ Benedetto
BICCI Giovanni Battista
PARMA Alessandro
SIMONCINI Adriano
SPADONI Roberto

dei quali hanno giustificato l’assenza i Signori: Lombardi Damiano
alle ore 21.15, durante la trattazione del primo punto all’o.d.g. è entrato il Consigliere Arzà B.
Assiste e provvede alla verbalizzazione il Segretario comunale Dott.ssa Marilena SANI.

Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato:
Relaziona il Sindaco, richiamando quanto già esposto sull’argomento nella riunione della Commissione Affari generali
e bilancio del 25 agosto 2011;

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la L.R. 1 del 02/01/2007, recante il Testo Unico della disciplina del Commercio (TUC);
VISTO, in particolare, l’articolo 33, che reca quanto di seguito:
Art. 33. (Riserva dei posteggi)
1. Nell’ambito delle aree destinate all’esercizio del commercio su aree pubbliche il Comune
riserva posteggi ai soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 12 marzo 1999 n. 68
(norme per il diritto al lavoro dei disabili.
2. Nei mercati e nelle fiere il Comune può riservare posteggi:
a) agli imprenditori agricoli, anche in relazione alla stagionalità delle produzioni;
b) alle organizzazioni del commercio equo e solidale.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 non possono cedere i posteggi loro riservati.
4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 non possono essere titolari di più di una concessione di
posteggio riservato nello stesso mercato o fiera.
ATTESO che il vigente regolamento comunale di disciplina del commercio sulle aree pubbliche, approvato con DCC 5
del 03/02/2001, nella suddivisione dell’area di mercato, non prevede un posteggio riservato ai portatori di handicap e
prevede, invece, all’art. 25, un’area a disposizione del Comune, che viene riservata per le associazioni no profit;
RITENUTO di adeguare il regolamento alla suddetta disposizione di legge;
CONSIDERATA la difficoltà di ampliamento dell’area mercatale, visti gli spazi ristretti in cui si tratta di operare;
RITENUTO di reperire lo spazio occorrente destinando allo scopo lo stallo attualmente riservato alle associazioni no
profit, di fatto mai utilizzato nel corso degli anni di vigenza della disposizione;
RITENUTO, pertanto:
- di modificare come di seguito il comma 3 dell’articolo 25:
testo vigente:
3. Nella zona del mercato viene individuata un’area che resta a disposizione del Comune e che viene riservata per le
associazioni no profit (AVIS, AIDO, ecc).
testo modificato:
3. Nella zona del mercato viene riservato un posteggio ai portatori di handicap ai sensi della legge 12 marzo 1999 n. 68.
- di modificare gli articoli 26 e 29 con l’aggiunta, nella suddivisione dell’area di mercato, di un posteggio riservato ai
portatori di handicap con superficie complessiva di mq 27
DATO ATTO che il testo è stato esaminato dalla Commissione consiliare affari generali e bilancio nella riunione del
25 agosto 2011;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica (art 49 del TUEL, approvato con D.Lgs n.
267/2000), reso dal Responsabile dell’Area dei Servizi della Polizia Municipale e Attività Produttive;
Con voti unanimi e favorevoli resi per alzata di mano da n. 16 componenti il Consiglio presenti al momento della
votazione, tutti votanti,

DELIBERA

1. Di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. Di approvare pertanto, nei termini di cui in premessa e qui integralmente richiamati, la modifica del
regolamento comunale di disciplina del commercio sulle aree pubbliche, approvato con DCC 5 del
03/02/2001;
3. Di dare atto che la modifica del regolamento, così come riportata nel presente provvedimento:
- sarà pubblicata, con la pubblicazione del presente provvedimento, per 15 giorni all'albo comunale;
- entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione
4. Di dare atto che il testo revisionato del regolamento:
- sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune
- sarà conservato presso l’Ufficio di segreteria dove potrà essere liberamente consultato dai cittadini
Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
(Franco Ricciardi-Giannoni)

IL PRESIDENTE
(Caterina Fanti)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.ssa Marilena Sani)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
UFFICIO PROPONENTE: POLIZIA MUNICIPALE
OGGETTO DELIBERAZIONE PROPOSTA: modifica del regolamento comunale di disciplina del commercio su aree
pubbliche
Il Responsabile del Servizio, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere:
FAVOREVOLE

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

Bolano, ……………………..
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(LELLI Dott. Massimo)

......................................................

