
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 43 del 17/06/2020 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 43 DEL 17/06/2020 
 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. AUTORIZZAZIONE AL 
CAMBIO DI TIPOLOGIA ATTIVITA' DI POSTEGGI NEL MERCATO SETTIMANALE 

 

L’anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di Giugno alle ore 12:35, si è riunita, convocata 
con apposito avviso, la Giunta comunale, con la modalità telematica della videoconferenza, 
risultano presenti: 

 

CARICA COGNOME E NOME 
PRESENTE 

DA REMOTO 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO SI 

ASSESSORE ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 
Presenti n° 5   Assenti n° 0 

 

Partecipa, da remoto, il Segretario Generale Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA.  
 
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 a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 17.6.2020 
 
OGGETTO: Regolamento per il commercio su aree pubbliche. autorizzazione al cambio di tipologia 
attivita' di posteggi nel mercato settimanale 
 
 

LA GIUNTA 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; 
 
 CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge 
 
 

D E L I B E R A 
 
 1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al presente 
provvedimento; 
 
 2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari; 
 
 3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Registro proposte alla Giunta Comunale del 17.6.2020 
 

IL SINDACO 
 

porta all'approvazione della Giunta comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: 
"Regolamento per il commercio su aree pubbliche. autorizzazione al cambio di tipologia attivita' di 
posteggi nel mercato settimanale", nel testo che segue: 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 VISTA la nota in data 6.6.2020 pervenuta dal responsabile del servizio commercio, con la quale si 
comunica che è pervenuta al protocollo comunale richiesta di autorizzazione allo scambio di posteggio nel 
mercato tra il signor Sanarica Gilberto - posteggio n. 18 - e il signor Citterio Giacomo - posteggio n. 37. 
 
 VISTO che il responsabile del servizio commercio comunica che è stata esperita l'istruttoria, ai sensi 
dell'art. 15 del regolamento per il commercio su aree pubbliche, verificando la reciproca compatibilità del 
settore merceologico con le dimensioni e le caratteristiche dei posteggi interessati e la stessa risulta 
regolare. 
 
 VISTO che nel regolamento predetto sono indicate le tipologie di attività dei posteggi: il posteggio 
n. 18 è individuato come "Abbigliamento uomo donna bambino", mentre il posteggio n. 37 è individuato 
come "Tessili e biancheria per la casa". 
 
 CONSIDERATO, al fine di autorizzare lo scambio da parte del sottoscritto responsabile del servizio, 
che è necessario pertanto procedere al cambio di tipologia attività di entrambi i posteggi e tale competenza 
è in capo alla Giunta Comunale; 
 
 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 autorizzare, come meglio indicato nelle premesse, il cambio di tipologia di attività 
relativamente ai posteggi n. 18 e n. 37 come segue: 
Posteggio n. 18 da "Abbigliamento uomo donna bambino" a "Tessili e biancheria per la casa" 
Posteggio n. 37 da "Tessili e biancheria per la casa" a "Abbigliamento uomo donna bambino" 
 
 2. di demandare al responsabile del servizio commercio l'assunzione dei conseguenti atti. 
 

Il Sindaco 
(Sabina Panzeri) 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 366 del 06/06/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  COLTURI ISABELLA in data 17/06/2020 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 535 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA 
attesta che in data 30/06/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


