COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
PROVINCIA DI OLBIA - TEMPIO
COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 30

Oggetto:

del 13-06-2013

MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE . MODIFICA DATA SVOLGIMENTO MERCATO - AREA 3
VACCILEDI' - IMPRENDITORI AGRICOLI .

L’anno duemilatredici, il giorno tredici, del mese di giugno, alle ore 17:30, nella sala
delle adunanze del Comune, convocata in sessione Straordinaria che è stata partecipata ai
Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:
CONSIGLIERI
Meloni Giuseppe
MALUDROTTU GIUSEPPE
AZZENA FILIPPA DOMENICA
MATTANA MATTEO
Murrighili Pierino
PIRAS LORENZO
PISANO SERGIO

Assegnati n. 13
In carica n. 13

Presenze

P
P
P
P
P
P
P

CONSIGLIERI
RUIU GIAN PIERO
ZIROTTU MAURIZIO
RUSSO PASQUALE
BRUNDU GIOVANNI
GIAGHEDDU DANIELE
MURRIGHILE DOMENICO

Presenze

P
A
P
P
P
P

Presenti n. 12
Assenti n. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
 Presiede il Sig. Giuseppe Meloni in qualità di Presidente del Consiglio.
 Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale dr. Anna Bonu

L’Assessore Piras illustra il punto n. 7, iscritto all’ordine del giorno.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che il mercato destinato agli imprenditori agricoli si svolge annualmente nella
giornata di venerdì nel parcheggio di Via delle Querce in Loc. Vaccileddì;
DATO ATTO che è intendimento di questa amministrazione modificare la data di
svolgimento del citato mercato individuando quale data utile il giovedì ;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 14 del “Regolamento per l’adeguamento della
normativa comunale in materia di commercio su aree pubbliche sia in forma fissa sia in
forma itinerante e istituzione nuove aree approvato con deliberazione n. 85 del 10.07.2008 “Il
trasferimento di un mercato nell’ambito del territorio comunale, la modifica della
composizione dell’organico, la diminuzione del numero dei posteggi, la diminuzione della
periodicità nonché la variazione del giorno in cui si effettua il mercato, sono deliberati dal
Consiglio Comunale con le stesse modalità previste per l’istituzione di nuovi mercati”;
VISTO il verbale dell’incontro tenutosi in data 29 maggio 2013 tra i rappresentanti
dell’Amministrazione e gli operatori dell’area mercato in oggetto;
VISTO il verbale della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 4 giugno 2013, con i
rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria;
VISTA la L.R. 5/2006 e ss.mm.ii.;
VISTI i criteri applicativi della L.R. n. 5/2006/01, approvati con D.G.R. Sardegna n. 15/15
del 19.04.2007;
VISTO il vigente Regolamento Comunale in materia di commercio su aree pubbliche,
approvato con deliberazione n. 85 del 10.07.2008;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e della correttezza dell’azione
amministrativa espressi dal competente responsabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 147
bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
Udito il dibattito riportato nell’allegato n. 1 che fa parte integrante della presente delibera;
Con n. 8 (otto) voti favorevoli, n.0 (zero) astenuti e n. 4 (quattro) contrari (Russo, Murrighile
e Giagheddu), resi per alzata di mano;
DELIBERA
1)

di riapprovare l’allegato C) del Regolamento per l’adeguamento della normativa
comunale in materia di commercio su aree pubbliche sia in forma fissa sia in forma
itinerante e istituzione nuove aree” adottato con deliberazione di C.C. n. 85/2008 ;

2)

di modificare la giornata di svolgimento del mercato – Area 3 – Vacciledì
individuando il giovedì anziché il venerdì.

3)

Di dichiarare il presente atto, con votazione separata ed unanime, immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000,
riconosciuta l’esigenza di assicurare il sollecito dispiegamento delle sue finalità.
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Parere Favorevole in ordine alla regolarità in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. GABRIELE PASELLA

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima
seduta, viene sottoscritto come segue:
Il Segretario Comunale
Il Presidente
F.to dr. Anna Bonu
F.to Giuseppe Meloni
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
 E’ stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio – (ai sensi dell’art.32 c.1
L.69/2009) al n° del registro delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal
al
, come prescritto dall’art.124, c.1, T.U. 267/2000;
 E’ stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U.
267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Anna Bonu
ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì 13-06-13
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Anna Bonu
Il presente atto è copia conforme all’originale
Loiri Porto San Paolo, _________________
Il Segretario Comunale

dr. Anna Bonu
_________________________
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