
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 12 del 27/04/2018 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 27/04/2018 
 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 
E DELLE CESSIONI A FINI SOLIDARISTICI 

 

L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di Aprile alle ore 19:45, SALA DEL CONSIGLIO, 
dietro regolare avviso di convocazione , contenente anche l’elenco degli affari da trattare, si è 
riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale 
all’appello risultano:  

 

COGNOME E NOME PRESENTE 

PANZERI SABINA SI 
BONACINA UMBERTO PRIMO SI 
POZZI CRISTIAN SI 
REDAELLI GIAELE SI 
ANZANI BRUNO SI 
DONGHI CHIARA SI 
PIROVANO CHIARA SI 
CAZZANIGA ANNA SI 
ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 
PANZUTI BISANTI ENRICO -- 
LORENZON LUCA -- 
PIROLA PAOLA SI 
BERETTA ELISA -- 

 

Presenti n° 10   Assenti n° 3 

E' altresì presente l'Assessore esterno: 

CORBETTA MAURIZIO 

Partecipa il Segretario Generale COSCARELLI FRANCESCO,  

Assume la presidenza ,  PANZERI SABINA. 

 

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, 
la dichiara aperta ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine 
del giorno. 



  
 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 12 del 27/04/2018 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12  in data 27.4.2018 
 
 
 Oggetto: Esame ed approvazione del regolamento del commercio su aree pubbliche e delle 
cessioni a fini solidaristici. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 VISTA l’allegata proposta di deliberazione  relativa all’oggetto; 
 
 RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati; 
 
 VISTO il parere favorevole della Commissione Consiliare Ambiente e Territorio, espresso nella 
seduta del 23.4.2018 
 
 UDITO il Sindaco, il quale illustra il regolamento in approvazione; 
  
  CON VOTI favorevoli unanimi, espressi con le modalità e le forme di legge 
 

D E L I B E R A 
 

 
 1. di approvare la proposta in oggetto indicata, nel testo allegato alla presente deliberazione. 
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Registro Proposte al Consiglio Comunale del 27.4.2018 
 

IL SINDACO 
 

porta all'approvazione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Esame ed 
approvazione del regolamento del commercio su aree pubbliche e delle cessioni a fini solidaristici" 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 PREMESSO: 
- che nel Comune di Costa Masnaga è istituito un mercato settimanale; 
-  che con deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 7.10.1998 la sede del mercato veniva spostata in 
piazza del mercato (ex via Donatori volontari del sangue); 
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 24.11.1998 veniva pertanto approvato un nuovo 
regolamento del mercato, ai sensi del D.Lgs. 114/1998; 
 
 CONSIDERATO che il regolamento predetto è obsoleto, in quanto la normativa è totalmente variata, 
rispetto al periodo in cui il regolamento era stato approvato; 
 
 CONSIDERATO inoltre che il Comune di Costa Masnaga non è dotato di regolamento per il 
commercio su aree pubbliche e delle cessioni a fini solidaristici, di cui all'art. 29 bis della L.R. 6 del 2.2.2010 
e s.m.i.; 
 
 RITENUTO pertanto di adottare un nuovo regolamento, conforme alla normativa vigente; 
 
 VISTO che l'ufficio commercio ha predisposto un nuovo regolamento ed ha ottenuto i pareri 
favorevoli dalle Associazioni di categoria Anva Confesercenti e Fiva Confcommercio pervenuti al protocollo 
comunale rispettivamente l'8.2.2018 prot. n. 995 e il 21.2.2018 prot. n. 1522; 
 
 VISTO l'allegato regolamento del commercio su aree pubbliche e delle cessioni a fini solidaristici, 
composto di n. 30 articoli, nel quale sono già stati recepite le richieste di modifica pervenute dalle suddette 
Associazioni di categoria e ritenuto pertanto di procedere alla sua approvazione; 
 
 CON VOTI favorevoli n. ___ e contrari n. ____, espressi con le modalità e le forme di legge 
 

D E L I B E R A 
 
 1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il regolamento del commercio su aree 
pubbliche , composto da n. 30 articoli, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
 2. di dare atto pertanto che il precedente regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 67 del 24.11.1998, si intende abrogato con l'entrata in vigore del nuovo regolamento, dopo 15 
giorni dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione. 
 

Il Sindaco 
(Sabina Panzeri) 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. COLTURI ISABELLA in data 
24/04/2018 ha espresso parere FAVOREVOLE 
 

 
 



 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 
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Letto approvato e sottoscritto 
 

Presidente Segretario Generale 

 PANZERI SABINA  COSCARELLI FRANCESCO 

 
 
 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 494 
 

Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA attesta che 
in data 04/05/2018 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
1La delibera diviene esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione. 
 

                                                           
 


