
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 33 del 14/09/2018 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 14/09/2018 
 

OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E 
DELLE CESSIONI A FINI SOLIDARISTCI 

 

L’anno duemiladiciotto addì quattordici del mese di Settembre alle ore 20:20, 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 -- 
PIROVANO CHIARA SI 
CAZZANIGA ANNA SI 
ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 
PANZUTI BISANTI ENRICO -- 
LORENZON LUCA -- 
PIROLA PAOLA -- 
BERETTA ELISA -- 

 

Presenti n° 8   Assenti n° 5 

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. 
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33  del 14.9.2018  
 

Oggetto: Modifica del regolamento del commercio su aree pubbliche e 

delle cessioni a fini solidaristici 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 VISTA la 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 Affari Generali, Istituzionali, 
Economico-Finanziari, espresso nella seduta del 8.9.2018; 
 
 UDITO il Sindaco, che  illustra il contenuto delle modifiche regolamentari apportate;  
 
 

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. 
 



  
 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 33 del 14/09/2018 

 
 
Registro Proposte al Consiglio Comunale del 14.9.2018 

 
IL SINDACO 

 
porta all'approvazione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Modifica 
del regolamento del commercio su aree pubbliche e delle cessioni a fini solidaristici", nel testo che segue: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 PREMESSO che con deliberazione propria n. 12 del 27.4.2018 veniva approvato il regolamento del 
commercio su aree pubbliche e delle cessioni a fini solidaristici; 
 
 VISTO che con il predetto regolamento sono state definite le sottocategorie merceologiche per ogni 
posteggio; 
 
 RILEVATO che relativamente al posteggio n. 34, libero, si ravvisa l’opportunità di inserirlo nella 
categoria  "Tessili e biancheria per la casa", anziché in “Pelletteria e calzature”, già presente; 
 
 RITENUTO inoltre, al fine di rendere più agevole l'attività amministrativa, di integrare l'art. 8 del 
regolamento in argomento con la seguente disposizione: 
"3.Eventuali atti relativi a cambi di categoria merceologica dei posteggi, verranno adottati dalla Giunta 
Comunale". 
 
 RITENUTO altresì di riformulare meglio il comma 2, ultimo capoverso, dell'art. 8 come segue: 
"Eventuali cambi di categorie merceologiche potranno essere richiesti al Comune solo nel caso in cui la 
stessa categoria sia mancante." 
 
 RITENUTO di provvedere in merito: 
 
 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 le modifiche al regolamento del commercio su aree pubbliche e delle cessioni a fini 
solidaristici, così come indicate nelle premesse. 
 

Il Sindaco 
(Sabina Panzeri) 
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MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 

 

TESTO CORRENTE TESTO IN APPROVAZIONE 

Art. 8  Ubicazione del mercato 
1. Il mercato del Comune di Costa Masnaga si tiene 
ogni lunedì in piazza del mercato. 
 
2. L'area del mercato è costituita da 42 posteggi, 
come risulta nell'allegata planimetria, nella quale 
sono individuate, per ogni posteggio le seguenti 
categorie e sottocategorie merceologiche: 
 
- n. 29 posteggi riservati al settore non alimentare, 
suddivisi nelle seguenti categorie merceologiche: 
a) abbigliamento uomo donna e bambino 
b) prodotti per la casa 
c) merceria 
d) pelletteria e calzature 
e) tessili e biancheria per la casa 
f) fiori e piante 
 
- n. 11 posteggi riservati al settore alimentare, 
suddivisi nelle seguenti categorie merceologiche: 
 
a) Alimentari, frutta e verdura 
b) formaggi e salumi 
c) rosticcerie e girarrosto 
d) dolciumi 
e) pescherie 
f) prodotti di caffetteria e relativa somministrazione 
 
- n. 2 posteggi riservati ai produttori agricoli 
 
Tali settori merceologici dovranno essere rispettati 
anche in caso di cessione di ramo d'azienda. 
Eventuali deroghe al cambio di categorie 
merceologica potranno essere richieste al Comune 
solo in caso di articolo mancante del medesimo 
settore merceologico. 
 

Art. 8  Ubicazione del mercato 
1. Il mercato del Comune di Costa Masnaga si tiene 
ogni lunedì in piazza del mercato. 
 
2. L'area del mercato è costituita da 42 posteggi, 
come risulta nell'allegata planimetria, nella quale 
sono individuate, per ogni posteggio le seguenti 
categorie e sottocategorie merceologiche: 
 
- n. 29 posteggi riservati al settore non alimentare, 
suddivisi nelle seguenti categorie merceologiche: 
a) abbigliamento uomo donna e bambino 
b) prodotti per la casa 
c) merceria 
d) pelletteria e calzature 
e) tessili e biancheria per la casa 
f) fiori e piante 
 
- n. 11 posteggi riservati al settore alimentare, 
suddivisi nelle seguenti categorie merceologiche: 
 
a) Alimentari, frutta e verdura 
b) formaggi e salumi 
c) rosticcerie e girarrosto 
d) dolciumi 
e) pescherie 
f) prodotti di caffetteria e relativa somministrazione 
 
- n. 2 posteggi riservati ai produttori agricoli 
 
Tali settori merceologici dovranno essere rispettati 
anche in caso di cessione di ramo d'azienda. 
Eventuali cambi di categorie merceologiche 
potranno essere richiesti al Comune solo nel caso 
in cui la stessa categoria sia mancante. 
 
3. Eventuali atti relativi a cambi di categoria 
merceologica dei posteggi, verranno adottati dalla 
Giunta Comunale. 

 
ALLEGATO AL REGOLAMENTO "TIPOLOGIA DI ATTIVITA' AMMESSE NEL MERCATO 
 
Posteggio n. 34 "Pelletteria e calzature"      diventa  Posteggio n. 34 "Tessili e biancheria per la casa" 
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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 
12/09/2018 ha espresso parere FAVOREVOLE 
 

 
 



 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 33 del 14/09/2018 

 

Letto approvato e sottoscritto 
 

Presidente Segretario Generale 

 PANZERI SABINA  COSCARELLI FRANCESCO 

 
 
 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1013 
 

Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA attesta che 
in data 25/09/2018 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
1La delibera diviene esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione. 
 

                                                           
 


