COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ORIGINALE
Seduta del 23/10/2020
OGGETTO: Regolamento Comunale per il commercio aree pubbliche dei mercati di fatto esistenti nella
loro attuale configurazione. Revoca del regolamento per il commercio aree pubbliche adottato con
delibera del C.C. N°81 del 30/11/1999 ed approvazione nuovo regolamento.

Consiglieri assegnati al Comune n012
Consiglieri in carica n012

L'anno duemilaventi addì ventitrè del mese di Ottobre alle ore 20,00 e ss. in Monterosso Almo nel Centro Giovanile di
Piazza S.Giovanni previo avviso ai Sigg.i Consiglieri in data16/10/2020 Prot. W8404, notificato nei modi e nei termini di
legge, in tempo utile. Dato atto che ai fini della pubblica conoscenza è stato affisso l'avviso di convocazione all'Albo on
line Comunale. Si riunisce il Consiglio Comunale in seduta straordinaria. Presenzia la seduta il Segretario Comunale
Dott.ssa Cirnigliaro Salvina.

Presenti
1. Canzoniero
2. D'Aquila
3. Castellino
4. Proietto
5. Giaquinta
6. Noto
7. Schembari
8. Dibenedetto
9. Amato
10. Scollo
11. Scollo
12. Cultrera

Sebastiano
Giovanni
Maria Giovanna
Luana
Gabriella
Lucia
Giuseppe
Mario
Giuseppe
Maria Rita
Giovanni
Giovanna

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presenziano la seduta il Sindaco, il Vice Sindaco, il Responsabile dell' Area Finanziaria. Le funzioni di verbalizzazione
sono svolte dal Segretario Comunale Dott.ssa Cirnigliaro Salvina.

Parere del Responsabile del servizio in merito alla regolarità tecnica.
Monterosso Almo lì

/I Funzionario Responsabile

Parere del Responsabile del servizio in merito alla regolarità contabile.
Monterosso Almo lì
Il presente verbale, prevla lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

/I Funzionario Responsabile

Nota a verbale allegata alla deliberazione consiliare N° 19 del 23/09/2020

Il Presidente illustra brevemente il punto.
A relazione ultimata invita i consiglieri ad intervenire .Poiché nessuno dei consiglieri chiede la parola lo
stesso mette ai voti il punto all'O. D.G ..

Proposta
Consiglieri presenti e votanti N°7
Consiglieri tàvorevoli

N°7

Consiglieri assenti

N°5 (Amato G., Dibenedetto M., Schembari G.,Noto L.,Cultrera G.).

Consiglieri astenuti

O

Consiglieri contrari

O

Il Consiglio approva all'unanimità.
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COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Libero consorzio Comunale di Ragusa)
***********

CONSIGLIO COMUNALE

Ufficio Proponente: SUAP

OGGETTO: Regolamento Comunale per il com~ercio su Aree pubbliche dei mercato di fatto esistenti

nella loro attuale configurazione. Revoca del regolamento per il commercio aree pubbliche adottato con
delibera del C.C. n. 81 del 30.11.1999 ed Approvazione nuovo regolamento.

DEL TERRITORIO

UNA SOLUZIONE IN COMUNE

AP

SP()HTCLL()
UN!CC)

AllIVIl/,
lTiVE

Premesso che il Comune di Monterosso Almo si è dotato di un regolamento per il commercio su aree
pubbliche, adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 8\ del 30/1\/\999 ;
Considerato che per le leggi vigenti questo regolamento risulta obsoleto;

VISTA la L.R. n 48/91;
VISTA la L.R. n. 30/2000;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO l' O.R.EE.LL. della Regione Siciliana;
Ritenuto di provvedere in merito;

PROPONE

l. DI PROVVEDERE alla revoca del regolamento per il commercio su aree pubbliche, adottato con
delibera del Consiglio Comunale n. 81 del 30/11/1999; ed alla pprovazione del nuovo "Regolamento
Commercio Aree Pubbliche dei mercati di fatto esistenti nella loro attuale configurazione del
Comune di Monterosso Almo che si comporrà di n. 43 articoli e che viene allegato alla presente al
fine di disciplinare tale commercio;
Il

2. Di dare atto che ai sensi dell'art. 12 L.R. 30/2000 non viene richiesto parere di regolarità contabile in
quanto il presente atto non comporta impegno di spesa.

RESPONSABILE SUAP
Farina)

Comune di Monterosso Almo (RG)- CAP. 97010 - P.I. 00177300886 -te!. 09321970261·262 - Fax. n. 0932/979088 - Area Tecnica Assetto del Territorio
Sportello Unico per le Attività Produttive - Vicolo Silva n. 1 - Responsabile del Servizio: Geom. Mariano Farina
email: suap@comune.monterossoalmo.gov.it-pec:suaP@pec.comune.monterosso·almo.rg.it
giorni ed orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30 ed il martedì anche dalle ore 16,00 alle ore 18,00

Ai sensi dell'art.151comma 4° del D. Lgs. 26712000.
SI ATTESTA
Che l'impegno di spesa previsto dalla presente proposta, trova copertura finanziaria all'intervento_ _ __
Cap.

del Bilancio _ _ __

IL RESP. AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Ai sensi del\'art.12 della L.R. 3012000
SI ESPRIME
a) ai fini della regolarità tecnica:
ftarere favorevole
Parere contrario._ _ _ _ _ _ _ _ __

a) ai fini della regolarità contabile:
Parere favorevole
Parere contrario~_ _
IL RESPONSABILE

IL CONSIGLIO COMUNALE
Esaminata la proposta del Responsabile "Uso e Assetto del Territorio", avente ad oggetto
"Regolamento Comunale per il commercio aree pubbliche dei mercati di fatto esistenti nella loro
attuale configurazione. Revoca del regolamento per il commercio aree pubbliche adottato con
delibera del C.C. N°81 del 30/11/1999 ed approvazione nuovo regolamento", facente parte
integrante e sostanziale del presente atto.

Esaminati altresì i relativi allegati;
Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi;
Visto il D.Lgs 267 /2000 e sS.mm.ii;
Visto l'O.R.EE.LL. ;
Visto il Vigente Statuto Comunale
Atteso l'esito della votazione
Proposta
Consiglieri presenti e votanti N°7
Consiglieri favorevoli

N°7

Consiglieri assenti

N°5 (Amato G., Dibenedetto M., Schembari G.,Noto L,Cultrera G.).

Consiglieri astenuti

O

Consiglieri contrari

O

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta nel testo allegata alla presente di cui costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto.
Di approvare il nuovo regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche allegato
alla superiore proposta ( Ali. "A").
Di dare atto che il presente regolamento entrerà in vigore trascorsi quindici giorni dalla
pubblicazione dello stesso all'albo online sul sito web del Comune, fatta salva l'esecutività
della relativa deliberazione di approvazione.

" presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

Il PRESIDENTE
F.to D'Aquila Giovanni
Il SEGRETARIO COMUNALE
F,to Dott. ssa Cirnigliaro Salvina

Il CONSIGLIERE ANZIANO
F,to Canzoniero Sebastiano

Il presente atto viene pubblicato all'Albo on -Une comunale

al

dal

col n. _ _ _ _ _ _ del registro on-Une

" sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione della l.R. 3.12.1991, n.44

O Viene affissa all'Albo

comunale il giomo

per rimanenti 15 gg. consecutivi (art.ll, 1· comma);

Il SEGRETARIO COMUNALE
Monterosso Almo, li _ _ _ _ _ _ __

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA
Che la predetta deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretori o del Comune per 15 giorni consecutivi dal
a norma dell'art.l1 della L.R. 3.12.1991, n.44 e che contro la stessa non furono presentati reclami;
che la stessa è divenuta esecutiva;

al

O per decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
);-

E' stata dichiarata immediatamente esecutiva:

o
o

Ai sensi dell'art. 12 comma 2 della l.R. n044/91 e sS.mm.e ii.;
Ai sensi dell'art. 16 della L.R. n044/91 e sS.mm. e ii.;

Monterosso Almo,1i

Il SEGRETARIO COMUNALE

