
 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   

Nr.  53 del 30/07/2008 
Oggetto: 
ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA I TINERANTE - 
INTEGRAZIONE ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 53 DE L 25.07.2005  
 
L’anno duemilaotto, il giorno trenta del mese di luglio, alle ore 19:30 nella sala delle adunanze 
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, si è riunito in seduta il 
Consiglio Comunale. 
All’appello risultano: 
 
ALPEROLI ROBERTO  Sindaco Presente 
GILIBERTI GIOVANNI  Consigliere Presente 
SIROTTI MATTIOLI DANIELA  Consigliere Presente 
MAINI MORENO  Consigliere Presente 
GUERRA FABRIZIO  Consigliere Assente 
PRANDI MILVA  Consigliere Presente 
MESCHIARI MASSIMILIANO  Consigliere Presente 
RIGHETTI LUCA  Consigliere Presente 
LASAGNI NICOLETTA  Consigliere Assente 
VERDELLI ROBERTA  Consigliere Presente 
APPARUTI FRANCO  Consigliere Presente 
ATTI AUGUSTO  Consigliere Presente 
STORCHI CLAUDIO  Consigliere Presente 
LUGLI PAOLA  Consigliere Assente 
LEVONI GABRIELE  Consigliere Presente 
FORGHIERI LUCA  Consigliere Presente 
GIOVANARDI VITTORIO  Consigliere Presente 
FOLLI DANIELA  Consigliere Assente 
ANNIGONI VINCENZO  Consigliere Presente 
MISELLI BRUNO  Consigliere Assente 
SCIASCIA VALERIO  Consigliere Presente 
 
 
Assiste all’adunanza  il  Sig. MINEO  GAETANO nella sua qualità di Segretario Comunale. 
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig ALPEROLI  ROBERTO assume la Presidenza, 
dichiara aperta la seduta, invita l'assemblea a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato - il 
cui testo è riportato in allegato - e nomina scrutatori i consiglieri: 
ANNIGONI  VINCENZO - LUGLI  PAOLA - STORCHI  CLAUDIO 
Sono presenti anche gli Assessori extraconsiliari: 
 REGGIANI MARIA LAURA 
 BISACCIA GERARDO 
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OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA 

ITINERANTE - INTEGRAZIONE ALLA DELIBERAZIONE CONSIL IARE N. 
53 DEL 25.07.2005 

 
 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visti: 
− il Decreto Legislativo n. 114 del 31.3.1998 "Riforma della disciplina relativa al settore del 
commercio" il quale stabilisce, all'art. 28, che il Comune deve individuare le aree da destinare al 
commercio su aree pubbliche; 
− la Legge Regionale n. 12 del 25.6.1999, e in particolare l'art. 3, che investe i Comuni della 
questione attinente le aree in cui può essere esercitato il commercio su area pubblica in forma 
itinerante; 
− il vigente regolamento COSAP, che disciplina il procedimento di rilascio delle occupazioni di 
suolo; 
 
Richiamata la deliberazione consiliare n.53 del 25.07.2005, con la quale sono state individuate 
cinque aree per il commercio al dettaglio in forma itineranteai sensi di quanto stabilito all’art.3, 
comma 4, L.R.12/99; 
 
Preso atto che sono frequenti le richieste di autorizzazioni di occupazioni di suolo per l'esercizio di 
attività di vendita da parte di operatori di commercio su area pubblica e produttori agricoli; 
 
Ravvisata la necessità di individuare una nuova area pubblica da destinare al temporaneo 
svolgimento di attività di commercio al dettaglio in forma itinerante per il settore merceologico 
alimentare (limitatamente all'attività di vendita esercitata dai produttori agricoli) oltre a quelle già 
individuate con la deliberazione n.53 del 25.07.2005, in modo da incentivare l'iniziativa 
imprenditoriale, assicurare l'offerta commerciale in modo capillare e diffuso sul territorio e fornire 
un servizio adeguato ai consumatori; 
 
Sentito il parere delle associazioni economiche, delle organizzazioni sindacali e dei consumatori 
maggiormente rappresentative sul territorio comunale, nella seduta del 20.06.2008;  



 

 

 
Visti i pareri preventivi favorevoli rilasciati dal Corpo di Polizia Municipale e dal Responsabile del 
III Settore; 
 
DATO ATTO  che la bozza di delibera è stata esaminata dalla Commissione cons.re permanente 
Affari generali, nella seduta del 24/07/08;  
 
DATO ATTO che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267, è 
corredata del previsto parere favorevole tecnico del Responsabili del Settore competente, non 
necessitando di quello contabile, come da allegato; 
 
CON VOTI   favorevoli espressi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 
1) DI INDIVIDUARE una nuova area da destinare al temporaneo svolgimento dell’attività di 
vendita su area pubblica, oltre a quelle già individuate con deliberazione consiliare n.53 del 
25.07.2005, soggette a deroga alle disposizioni indicate dall’art.3 della L.R.12/99: 
n.1 POSTEGGIO nel parcheggio di Via A.Ferrari, di fronte al campo sportivo “Gaetano Scirea”, 
area residenziale, per tutto l’anno solare dalle ore 7.00 alle ore 19.00, settore merceologico 
ALIMENTARE, limitatamente all’attività di vendita e sercitata dai produttori agricoli  ai sensi 
dell’art.4 del D.Lgs.228/2001, e comunque per un massimo di 180 giorni nel corso dell’anno solare, 
anche frazionati in periodi diversi. L’attività commerciale non potrà essere esercitata nelle giornate 
di sabato e domenica e non potranno essere utilizzati motori a scoppio di alcun genere (generatori di 
corrente elettrica, camion frigo con motore acceso, ecc….). In tal caso l’esercente dovrà comunicare 
l’orario effettuato prima di iniziare l’attività commerciale. 
 
In caso di domande concorrenti per questa area, per il medesimo periodo di tempo e per periodi 
parzialmente sovrapposti, si applica prioritariamente il seguente ulteriore criterio (oltre ai criteri 
previsti dalla lettera C) punto b)):  
- il posteggio verrà concesso nei diversi periodi dell'anno a seconda del ciclo di produzione e 
tenendo conto della stagionalità dei prodotti agricoli, al fine di valorizzare e promuovere i diversi 
tipi di produzioni ed offrire al consumatore una maggiore possibilità di scelta. La priorità verrà 
quindi data al produttore agricolo la cui produzione si concentri nel periodo richiesto. 
 
2) DI CONFERMARE  anche per la suddetta nuova area tutte le disposizioni previste al punto 1) 
lettere B) – C) – D) – E) della deliberazione del Consiglio Comunale n.53 del 25.07.2005, fatto 
salvo quanto espressamente previsto al precedente punto 1). 
 

******************************** 
 
DI DICHIARARE , con voti unanimi favorevoli  espressi per alzata di mano, con separata 
votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile per l'urgenza di provvedere, ai 
sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000. 
 
   



 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  CONSIGLIO COMUNALE   
rif.nr. 46137 del 18/07/2008 

 
 
OGGETTO: 
ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE - 
INTEGRAZIONE ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 53 DEL 25.07.2005 
 
 
 
 
 

- Parere del Responsabile del Settore proponente, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
 

 
Castelnuovo R. li 29-07-2008 

Il Responsabile del Settore interessato 

  
 
 
 



 

 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

    N. 53 del  30/07/2008 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:           
   
           Il Presidente                    Il Segretario Comunale  
 F.to   ALPEROLI  ROBERTO                            F.to MINEO  GAETANO 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi dal 31-07-2008 ai sensi dell’articolo 124 D. Lgs. 267/00.  
 
Castelnuovo Rangone li, 31-07-2008 
 

                                                                                       Il Segretario Comunale 

                                                                                                                    
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.  

Il funzionario incaricato dal Sindaco 
Art. 8 comma 2 D.P.R. 445/2000 

______________________________ 
 
Castelnuovo Rangone li, _________________ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio  

ATTESTA 
Che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il 30-07-2008 
 

  Il Segretario Comunale     

       
 
 Copia conforme all’originale per uso amministrativo.  

Il funzionario incaricato dal Sindaco 
Art. 8 comma 2 D.P.R. 445/2000 

______________________________ 
Castelnuovo Rangone li, _________________ 
 


