
OMUNE DI S.MARCO D'ALUNZIO 
(Provincia MESSINA) 

Deliberazione COPIA del Consiglio Comunale 

• N. 18 del Reg. OGGETTO: Approvazione Piano Comunale sul commercio su ar.ee 

·. 

pubbliche. 

Data 26.04.2007 

L'anno DLTEMILASETTE, il giorno VENTISEI del mese di APRILE alle ore 19.,00 e 
seguenti, nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma 
di legge, si è riunito, in seduta ORDINARIA, il Consiglio Comunale. 

Risultano all'appello nominale: 

N.ord. COGNOME NOME . CARICA PRESENTI ASSENTI 

1 SANSIVERI Amedeo Presidente X 
2 LATINO Celestino Consigliere X 
3 MONASTRA Cesare Consigliere X 
4 DOTTORE Gaetano Consigliere X 

5 PRIOLA Celestino Consigliere X 
6 SCAGLIONE Salvatore Consigliere X 

7 PRIOLA Salvatore Consigliere X 
8 TANANIA Antonio Consigliere X 
9 FERRETTA Salvatrice Consigliere X 
10 MIRACOLA Salvatore Consigliere X 

11 DODECI Andrea Consigliere X 

12 LATINO Antonio Consigliere X 

Assegnati n. 12 In carica .n. 12 Presenti n. 11 Assenti n. l 

Presiede il Sig. SANSIVERI Amedeo nella sua qualità di Presidente. 
Assiste il Segr~\mo Comunale Dssa. Maria NATOLI SCIALLI 
Partecipano: ilx\'ièt,...si.tfdaco e gli Assessori: Monastra Enrico, Lunghitano Gino e Mileti Antonio 
Sono presenti i dipendenti: Russo Silvana, Randazzo Rita, Curasi Grazia, Notaro Nerino. Ferraloro 
Aldo, Armeli Francesco, nonchè il Revisore dei onti. 
Il Presidente, verificato il numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto 
iscritto alrordine del giorno. 



Il Presidente prooede alla lettura <leHa pmpesta avente ad -oggetto: " Appr-<Wsziooe .Pisoo 
Comunale sul co.mmercio su aree pubbliche". 
Il consigliere Priola Celestino chiede sia letto lo schema di regolamento allegato alla proposta. 
Si dà lettura dei 34 articoli del regolamento. 
Il consigliere Priola Celestino chiede se questo è il primo regolamento in materia ed il responsabile 
RANDAZZO Rita, presente in aula, risponde affermativamente. 
Il responsabile area tecnica, presente in aula, inoltre fornisce chiarimenti sulla proprietà del comune 
-di ;m'ar-ea-interessata.--dal r-egelamente -e -pr-ecisamente -le --spiazzo adiacente la--clllesa S.Maria dei 
Poveri. 
Il responsabile di area Randazzo Rita chiarisce che questo regolamento non riguarda il commercio 
su posto fisso. 
Si evidenzia che l'orario 8-13 riguarda soltanto i mercati e non anche i chioschi per i quali si 
rimanda alle ordinanze sindacali che saranno emanate. · 

SENTITI 
gli interventi di cui sopra; 

VISTI 
la L.R. n. 30/2000; 

IL CONSIGLIO.C-OMUNALE 

il Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione del 
e.e. n. 22 del 27.3.95; 

il Regolamento per l'esercizio delle funzioni di Consigliere Comunale, approvato con 
deliberazione del e.e. Il. 24 del 27.3.95; 
Con votazione unanime e favorevole ( n.11 su 11) 

-DELIBERA 

1. Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: " " allegata alla presente per fame 
parte integrante e sostanziale. " Approvazione Piano Comunale sul commercio su aree 
pubbliche". 

Il Vice Presidente del C-onsigli-0 Comunal-e-pr--opone l'immediata esooutivit-à .della 

proposta 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con votazione unanim-e -e fav~r-evol-e { n.11 -su n. l l) 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, 

comma 2, della L.R. 44/91 . 
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PREDISPOSTA DAL RESPONSABILE DELL UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI 
SETTORE Il SETTORE 

Su indicazione del Presidente del Consiglio 

. . . . . ' ' 

OGGETTO: approvazione piano comunale sul conmercio su aree pubbliche. 

In ordine alla superiore proposta di deliberazione, ai sensi dell'art53 della legge 08.06.90, n.142, recepito 
dall'art. I , comma 10, lettera i) della L.R. 11.12.1991, n.48, cosD come modificato dall'art.12 della L.R. 
3012000, vengono espressi i relativi pareri come appresso : 

IL RESPONSABILE del servizio interessato - per quanto concerne la regolarita' tecnica esprime parere 
FAVOREVOLE 

Data A \ · h . 0 y · 

~~PONS~ILE DI RAGIONERIA - per quanto concerne la regolarit ... contabile esprime parere 
~ ~OJ.i; e dichiara di avere annotato l'impegno di spesa a INTER VENT __ 
---------r--------del Bilancio di previsione anno in voce 
--------::>""------------che presenta al momento la disponibilit. .. di 

' 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - a norma dell'art.55 d la legge 08.05.1990, 
n.142 recepito dalrart.l, comma 10, lett. i) della L.R. 11.12.1991, n.48, TESTA, la copertura 
finanziaria all'intervento essendo valido ed effettivo l'equilibrio fmanziario fra entrate 
in atto accertate ed uscite. in atto impegnate. L'impegno di spes 1 in via di formazione S stato annotato nel 
mastro di contabilit. . . come da dichiarazione dell'Uffic io Ragion 
~e_...r-~.l.t 
Data h~ -lr, ""' .... o o---:l.- IlRESPONSAB 

V2 
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• TENUI'O conto . che questo Ente non ha provvedut~ all' approvàZfone \ ièl . · · 

Regolamento del commercio su aree Pubbliche ; . . . 
• VISTA la nota dell'Assessorato Regionale Cooperazione, Commercio , 

Artigianato e Pesca assunta agli atti di questo Comune in data 21.2.2007 ai · 
nn. 1047/comm./ 166 la quale rammenta che l'adozione della deliberazione di 
approvazione del Regolamento del commercio su aree pubbliche, oltre a 
costituire un obbligo di Legge, costituisce · un provvedimento di 
programmazione commerciale ; 

• CHE , nella nota , l'Assessorato invita l'Amministrazione Comunale a 
trasmettere entro 30 giorni dalla data di ricezione della medesima tutti gli 
atti posti in essere relativi alla programmazione del commercio su aree 
pubbliche e qualora , decorso tale termine , non verrà adottato alcun 
provvedimento sarà nominato un commissario ad acta ai sensi della Legge R. 
28/8/97 n.31; 

• RILEVATO , pertanto, opportuno proporre di adottare apposita deliberazione 
di Consiglio Comunale al fine di adempiere a disposizioni di Legge non 
derogabili ; 

VISTI: 
• il vigente statuto Comunale; 
• L'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

Per quanto premesso in narrativa 
Propone 

1. Di approvare l'allegato piano di Commercio su Aree Pubbliche, allegato alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. Di incaricare il Responsabile del II0 Settore a trasmettere ali' Assessorato 
Regionale, Commercio , Artigianato , Agricoltura e Pesca il presente 
provvedimento. 

3. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante la 
necessità e l'urgenza di provvedere in m rito. 

O II0 SETTORE 

I ' 



COMUNE DI SAN MARCO D' ALUNZIO 
PROVINCIA DI MESSINA 

p ARERE N° 09 . 

Il sottoscritto Giuseppe ARICO' nato a Brolo (ME) il 04.10~ 1966 ed ivi residente in via Libertà n° 
9/E, nominato Revisore dei Conti di questo Ente con deliberazione del C.C. n. 38 in data 
27.10.2004, esecutiva; 

VISTI 

- La proposta del Consiglio comunale avente ad oggetto: "APPROVAZIONE PIANO 
COMUNALE SUL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE". 

- Il regolamento - piano di Commercio su aree pubbliche allegato alla citata proposta composto da 
n° 34 articoli; 

VISTI 

Il parere favorevole reso dal Responsabile del Il0 Settore per quanto concerne la regolarità 
tecnica, nonché del Settore Economico Finanziafio per la regolarità contabile; 

DATO ATTO 

Che la Regione Siciliana ha fornito chiarimenti in ordine all'applicazione in Sicilia delle norme 
contenute nella Legge n° 248/06 (Bersani) e che il regolamento oggetto di approvazione tiene conto 
nelle innovazioni legislative contenute nella citata Legge. 

ESPRIME 

PARERE FAVOREVOLE 

Alla proposta del C. C. avente ad oggetto "APPROVAZIONE PIANO COMUNALE SUL 
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE". 

S. Marco. d'Alunzio lì 23.04.2007 



Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e appr-·avazione, ai sensi e per gli effetti -deU'art. l-86 
dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge 
Regionale 15 marzo 1963, n.16, viene sottoscritto come segue: 

-Il Segr-etaoo--C-emunale 
F.toMariaNATOLI SCIALLI 

IL PRESIDENTE 
F.to Amedeo SANSIVERI 

Il-C-oos-i-glier-e Anziano 
F. to Celestino LATINO 

-.CER'I':IFICAT-0-DI A\l\'-ENUl' A-ESECUTIVIT A' 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il~~t_2_6~A=P_R~2li~' IJ~~ 
a ai sensi dell'art.12, comma 1° dellaL.R. 44/91; 
a ai sensi dell'art.12, comma2° dellaL.R. 44/91; 

Il Segretario Comunale 

Dalla residenza -c-omunale, -l=:i __ ._O_B_lv_,M_v_. _, _ F.to ~, C ~ S )0 

Il-sat:toscfitt-o 8egr-etari-o -comunale, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione è copia conforme all'originale. 

O 8 MAG 2007 
Dalla residenza -oomtmftle,l =i"---.....-----

CERTIFICAT-0 DI AVVENUTA PUBBLICAZIQNE 

Si certifica che la presente deliberazione è sta-qt pubblicata all'Albo pretorio per quindici giorni 
consecutivi dal al come previsto dall'art. Il L.R. 44/91, giusta 
attestazione del Messo Comunale~ 

Dalla residenza comunale lì ------- II Segretario Comunale 
F.to 


