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L’anno Duemilasedici questo giorno 28
del mese di novembre alle ore 21,30
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.
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Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Giovanni De Feo.
Il sig. ROCCHETTA IVANO nella sua qualità di
SINDACO assume la Presidenza e
constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 ed in particolare l'art. 70, comma
5, secondo cui "Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8,
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui
all'articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate
sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della
concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le
disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle
concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle
prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni
transitorie.";
RICHIAMATA l'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 sui criteri da
applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree
pubbliche in attuazione del citato articolo 70 del d.lgs. 59/2010;
VISTO il documento unitario delle Regioni e Province Autonome del 24.01.2013 per
l’attuazione dell’Intesa della Conferenza unificata del 05.07.2012, ex art. 70, comma
5, del d.lgs. 59/2010, in materia di aree pubbliche;
VISTE le seguenti disposizioni regionali in materia di commercio su aree pubbliche:
- legge regionale 25 giugno 1998, n. 12 “Norme per la disciplina del commercio
su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”;
- deliberazione di Giunta regionale n. 1368 del 26 luglio 1999 “Disposizioni per
l’esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione della legge regionale
25 giugno 1999, n. 12”;
- deliberazione di Giunta regionale n. 485 del 22 aprile 2013 “Modifiche
all’allegato alla deliberazione di Giunta 1368/1999 recante Disposizioni per
l’esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione della legge regionale
25 giugno 1999, n. 12”;
- deliberazione di Giunta regionale n. 1552 del 26 settembre 2016
“Recepimento del documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle
Province Autonome del 3 agosto 2016, prot. n. 16/94CR08/C11, concernente
Linee applicative dell'intesa della Conferenza unificata del 05.07.2012 in
materia di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree
pubbliche";
VISTE inoltre:
- la legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 “Presentazione del documento unico
di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio su aree
pubbliche”;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 2012 del 10 dicembre 2015 “Legge
regionale 1/2011. Modalità telematiche per la verifica del DURC dei
commercianti su area pubblica”;
VISTA da ultimo la circolare regionale n. 688834 del 26/10/2016 “Indicazioni
operative in merito alle procedure di cui alla deliberazione della Giunta Regionale
n.1552 del 26 settembre 2016 in materia di commercio su aree pubbliche”;
DATO ATTO che devono essere messi a bando, come da norme sovraordinate, i
posteggi le cui concessioni scadranno il 7 maggio e il 4 luglio 2017 sulla base dello
schema approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1552/2016 al quale
andrà allegata la planimetria dei posteggi del mercato;
DATO ATTO che a seguito dell’intervento di riqualificazione di Piazza San Carlo è
stato necessario effettuare alcune modifiche ai posteggi anche per garantire il
permanere delle condizioni di sicurezza ovvero l’accesso e il transito dei mezzi di
soccorso;
RITENUTO di dover sottoporre ad approvazione la planimetria dei posteggi del
mercato settimanale del lunedì che costituirà l’allegato al bando di assegnazione delle
concessioni di posteggio;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, che si allegano:
Ad unanimità di voti favorevoli;
DELIBERA
DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono
integralmente riportate, la planimetria dei posteggi del mercato settimanale del lunedì
di cui all’allegato “A” quale parte integrante ed inscindibile del presente
provvedimento;
DI PRENDERE ATTO che la presente planimetria costituirà l’allegato al bando per
le assegnazioni delle concessioni di posteggio in scadenza nel mercato;
DI TRASMETTERE l’allegata planimetria al Servizio Suap dell’Unione dei
Comuni Montani Alta Val d’Arda per la pubblicazione del bando;
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile a seguito
di separata specifica votazione, ad unanimità di voti favorevoli, ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL FUNZIONARIO
Arch.Gozzi Francesca

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
- Dr.Massimo Ampollini -
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IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

del 28 11 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Giovanni De Feo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:
…12/6/2017……….
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ……………..;
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi, ………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)

X

Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)

Per scadenza del termine di gg 10 dalla data di pubblicazione (c. 3)
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………………..
______________________________________________________________________

