COMUNE DI GARAGUSO
Provincia di Matera

Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
REG. N. 16 DEL 28/07/2017
Oggetto:

Approvazione Regolamento disciplina commercio su aree pubbliche svolte nel
territorio comunale.

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventotto, del mese di luglio, alle ore 18.10, presso l’Aula

Consiliare sita presso la sede municipale, in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e modi

prescritti, si è riunito in prima convocazione, sessione ordinaria, in seduta pubblica il Consiglio
Comunale. Risultano al momento della trattazione del presente ordine del giorno:
PRESENTI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Auletta Francesco Antonio
Mona Vito Antonio

Santoro Angelo
Minichillo Gianfranco
Pandolfo Innocenzo
Salerno Pietro
Scavetta Michele
Vitucci Antonio

Bonanno Anna Maria A.
Liuzzi Lorenzo
Testa Vincenzo M.A.

TOTALI

ASSENTI

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X

10

01

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione della seduta
il Segretario Comunale reggente, dott. Cosimo Basile.
Assume la Presidenza il Sindaco Auletta Francesco Antonio, il quale verificato che gli
intervenuti sono in numero legale, dichiara valida e aperta la seduta per la trattazione
dell’ordine del giorno indicato in oggetto.

Premesso che sulla presente deliberazione, per effetto del Regolamento comunale sui controlli interni,
ha espresso parere favorevole, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale,
il Responsabile del Settore Tecnico per quanto concerne la regolarità tecnica attestante la legittimità
dell’atto, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sotto il profilo del rispetto della
normativa di riferimento, delle regole di procedura, dei principi di carattere generale dell’ordinamento,
nonché di buona amministrazione del Responsabile del Settore Finanziario per quanto attiene

la regolarità contabile.

Il Presidente

Procede all’illustrazione del presente ordine del giorno.

Interviene la Consigliera Bonanno la quale evidenzia alcuni refusi e contraddizioni del testo
regolamentare.

Interviene il Consigliere Vitucci il quale ritiene positiva l’adozione del Regolamento.

Dopodiché, constatando la mancanza di richieste d’intervento ad opera dei Consiglieri presenti, il
Presidente dichiara chiusa la discussione ed indice votazione per alzata di mano per l’approvazione del
presente ordine del giorno.

L’esito della votazione, proclamato dallo stesso Presidente, è del seguente tenore: Presenti n. 10 - votanti
n. 10 – di cui Favorevoli n. 07 e Astenuti n. 03 ( Bonanno, Testa, Liuzzi)
Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTO, di dover provvedere all'approvazione di un nuovo regolamento disciplinante l'attività di
commercio itinerante e individuante le aree del territorio del Comune di Garaguso;

VISTA la normativa legislativa del commercio su aree pubbliche disciplinato dal D.Lgs. 31 marzo 1998
n. 114, dalla Legge Regionale n. 19 del 20 luglio 1999 modificata dalla L.R. del 30 settembre 2008 n.
23- Regione Basilicata. In conformità all’esito della votazione come sopra riportato.
VISTO lo schema di Regolamento e ritenutolo meritevole di approvazione;
VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;

ACCERTATO che la proposta è corredata dai pareri di cui all’articolo 49 del D. Lgs. 267/2000, così come
sostituito dall'art. 3 comma 1 lettera b) del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge 07.12.2012
n. 213, pubblicata nella G.U. del 07.12.2012 espressi dal Responsabile dell'Area Finanziaria e dal
Responsabile dell’Area Tecnica e Tributi
DELIBERA

1. Di dare atto che le motivazioni esposte in premessa si intendono qui riportate e trascritte e
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. Di approvare il regolamento comunale (composto di n. 27 articoli) disciplinante l'attività di
commercio itinerante e individuante le aree del territorio del Comune di Garaguso, allegato alla presente
deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della medesima.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Successivamente, con votazione palese per alzata di mano, il cui esito proclamato dallo stesso
Presidente, è del seguente tenore: Presenti n. 10 - votanti n. 10 – di cui Favorevoli n. 07 e Astenuti n. 03
(Bonanno, Testa, Liuzzi)
DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 134,
comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI GARAGUSO
PROVINCIA DI MATERA

REGOLAMENTO
per la Disciplina dell'esercizio del Commercio su Aree pubbliche svolto nel territorio comunale

(D.Lgs. 31.03.1998 e L.R. 20.07.1099, n. 19 modificata dalla L.R. 30.09.2008, n,23)

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28 luglio 2017
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.
Il Segretario Comunale

f.to Dott. Cosimo Basile

Il Presidente

f.to Avv. Francesco Antonio Auletta

___________________________________________________________________________
Attestato di Pubblicazione
Il sottoscritto Responsabile di Pubblicazione, visti gli atti d’ufficio, attesta che copia della presente
deliberazione viene pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni consecutivi all’albo
Pretorio on-line del sito istituzionale di questo Comune, all’indirizzo

www.comune.garaguso.mt.it.

Il Responsabile del Settore
f.to Rag. Salvatore Vespe

____________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la deliberazione in oggetto.
Visto l'art.49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e ss. mm. e ii.;
Visto lo statuto comunale;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità tecnica.
f.to

In ordine alla regolarità contabile

Il Responsabile dell’Area
Arch. Giancarlo De Angelis

Il Responsabile dell’Area
f.to Rag. Salvatore Vespe

Attestato di esecutività
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione è
stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs
n.267/2000.
Garaguso, 28/07/2017
Il Segretario Comunale
f.to Dott. Cosimo Basile

E’ copia destinata alla pubblicazione all’albo pretorio on line dell’Ente

