COMUNE DI VADO LIGURE
PROVINCIA DI SAVONA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 62 Registro Deliberazioni

Data 20/12/2016

OGGETTO :
PROGRAMMAZIONE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - REGOLAMENTO PER
L’ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI COMUNALI - MODIFICA DI
PRECEDENTE ATTO - APPROVAZIONE.-

L’anno duemilasedici addì martedì venti del mese di dicembre alle ore 14:30, in Vado
Ligure, nell’apposita sala consiliare previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei
modi e nei termini di Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di
prima convocazione.
Fatto l’appello nominale risulta:
NOMINATIVO

PRES.

GIULIANO D.SSA MONICA
FALCO FABIO
GILARDI FABIO
OLIVERI MIRELLA
VERDINO SERGIO
BARBERO GIULIO
DELLACASA SABRINA

ASS.

X
X
X
X
X
X
X

NOMINATIVO

PRES.

VIGLIECCA FABIO
MORAGLIO STEFANIA
DE MERRA FRANCESCO
CUNEO ROBERTO
BOVERO PIETRO
LESTINGE ANGELO

Presenti: 11

ASS.

X
X
X
X
X
X

Assenti: 2

Partecipa il Segretario Generale GHIRARDO DR. FULVIO
Il Signor GIULIANO D.SSA MONICA - Sindaco - assume la presidenza dell’adunanza,
e constatatane la legalità, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in
oggetto.

Partecipa alla seduta consiliare l’Assessore esterno, Sig. Ennio Rossi.
Intervengono nella trattazione della presente pratica il Vice Sindaco Falco, il
Consigliere De Merra, il Sindaco ed il Consigliere Bovero, come da verbalizzazione
integrale, in atti conservata.
Dopodiché,
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la Legge Regionale 2 gennaio 2007, n. 1 e s.m. e i. recante il Testo
Unico in materia di Commercio;
VISTO il Capo IV in tema di commercio su aree pubbliche e nel dettaglio l’articolo
36 comma 1 con il quale si stabilisce che i comuni sono tenuti ad approvare la
programmazione per l’attività ambulante effettuando, tra l’altro, la ricognizione dei
posteggi, l’individuazione delle aree da destinare all’attività con particolare
riferimento agli ampliamenti e/o riduzioni degli organici, le zone del territorio nelle
quali vietare l’attività;
RICHIAMATO il comma 2 del precitato articolo 36 della L.R. n. 1/2007 relativo
all’approvazione del regolamento che disciplina l’organizzazione e lo svolgimento
delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche;
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 88 del 19/12/2007 e s.m. e i. di
adempimento degli obblighi di cui all’articolo 36 comma 1 e comma 2 della L.R. n.
1/2007;
RAVVISATA l’opportunità di aggiornare l’atto regolamentare sia in ragione delle
intervenute modifiche legislative, che per renderlo conforme al diverso utilizzo del
suolo pubblico, modificatosi nel corso degli anni a seguito di importanti interventi di
ristrutturazione che hanno reso inadeguate allo scopo ampie porzione del territorio;
ESAMINATA la bozza di programmazione commerciale e la proposta di modifica
del regolamento predisposta dal competente Ufficio Comunale, secondo le
indicazioni espresse dall’Amministrazione;
ACQUISITO il parere favorevole delle associazioni di categoria richiesto con nota
protocollo 24383 del 30/11/2016;
RITENUTO:
-

di approvare la programmazione relativa al commercio su aree pubbliche così
come dettagliata in parte dispositiva;
di modificare il regolamento comunale già approvato con DCC 88 del
19/12/2007 e s.m.e i., così come formulato nell’allegato sub lettera A) al
presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica reso sulla proposta a norma dell’art.
49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Settore Urbanistica e

Gestione del Territorio, Arch. Alessandro Veronese (Cat. D), riportato a tergo del
presente atto;
VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile reso sulla proposta a norma
dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, dal Capo del II° Settore
Economico-Finanziario, Dott.ssa Pantano Sonia, riportato a tergo del presente atto;
VISTO il D.Lgs 267 del 18/08/2000 – Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali;

*** ***
Si dà atto che, in data 15.12.2016, prot. n. 25294 (nota allegata sub lett. B), sono stati
presentati dal Gruppo consiliare di minoranza “Vivere Vado” n. 4 emendamenti sui
quali si è espresso il Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del
Territorio, Arch. Alessandro Veronese, con parere di regolarità tecnica che si allega
sub lett. C) al presente atto e che detti emendamenti hanno riportato i seguenti
risultati di votazione:
§

Emendamento n. 1
Pag. 5, punto 5 ter: dopo “lo spostamento temporaneo del mercato
settimanale e della fiera annuale” aggiungere “e il mercato settimanale dei
produttori agricoli”:

Voti favorevoli: 11
Voti contrari: //
Astenuti :
//
EMENDAMENTO ACCOLTO ALL’UNANIMITA’
§

Emendamento n. 2
Pag. 7, art. 2 ter punto 4: dopo “non alimentare e di fiori e piante” aggiungere
“e prodotti similari”:

Voti favorevoli: 11
Voti contrari: //
Astenuti :
//
EMENDAMENTO ACCOLTO ALL’UNANIMITA’
§

Emendamento n. 3
Pag. 21, punto 7: modificare “non si presentano alle operazioni di
assegnazione:” con “non si sono presentati alle operazioni di assegnazione”

Voti favorevoli: 11
Voti contrari: //
Astenuti :
//

EMENDAMENTO ACCOLTO ALL’UNANIMITA’
§

Emendamento n. 4
Pag. 33, art. 28: eliminare “Giardini pubblici Marinai d’Italia” e sostituire,
allo scopo di comprendere giardini pubblici di altre frazioni: “in tutte le
altre aree pedonali del territorio comunale”:

Voti favorevoli: 11
Voti contrari: //
Astenuti :
//
EMENDAMENTO ACCOLTO ALL’UNANIMITA’

*** ***
Si procede quindi alla votazione sul presente provvedimento che ottiene il seguente
risultato:
CON n. 11 voti favorevoli, espressi in modo palese, da n. 11 Consiglieri presenti e
votanti;
DELIBERA
Ai sensi dell’articolo 36 comma 1 della legge regionale 2 gennaio 2077, n. 1 e s.m. e
i.;
1) di dare atto che nell’ambito del territorio comunale, si svolgono le seguenti
attività di commercio su aree pubbliche:
o Mercato settimanale del mercoledì
o Fiera annuale di San Giovanni
o Mercatino dei produttori agricoli
o Posteggi singoli
2) di confermare le aree nelle quali far svolgere l’attività commerciale secondo la
ripartizione di seguito specificata :
o MERCATO SETTIMANALE: Via Maestri del Lavoro, dall’incrocio con
via Caduti per la Libertà fino al passaggio pedonale posto in corrispondenza
di Via Cadorna. La Giunta Comunale potrà autorizzare, in deroga, l’utilizzo
di aree contigue al fine del posizionamento dell’attuale dotazione organica
del mercato settimanale con l’obbligo di accorpamento nella sede stabilita
quando la Via Maestri del Lavoro, a seguito di rinunce e/o decadenza delle
concessioni, risulti sufficiente ad accogliere tutti i posteggi residui;
o MERCATINO DEI PRODUTTORI AGRICOLI: Via Pancaldo, Via
Chiabrera e nel tratto di Via Garibaldi compreso tra le predette vie del
centro
o POSTEGGI SINGOLI:
CHIOSCO BAR: Giardini a Mare C. Colombo,
CHIOSCO EDICOLA: Via XI Febbraio – angolo Piazza San Giovanni
Battista
CHIOSCO FIORISTA: Località Bossarino – fronte civico cimitero

3) di individuare quale area per lo svolgimento della FIERA ANNUALE di San
Giovanni la seguente zona: Passeggiata a mare, dall’incrocio con via Ferraris
(parcheggi a pettine) ed il torrente Segno, Ponte di collegamento tra i Giardini a
Mare ed il piazzale Marittimo e nel piazzale Marittimo sito al limite dei
parcheggio riservati agli autoarticolati;
4) di riservare, nell’ambito del mercato settimanale, del mercato dei produttori
agricoli e della fiera annuale, ai soggetti portatori di handicap la percentuale
dell’1% dei posteggi individuati, prevedendo comunque la riserva di almeno 1
posteggio;
5) di stabilire esclusivamente per il mercato settimanale del mercoledì, con lo
scopo di disciplinare in maniera puntuale l’utilizzo del suolo pubblico anche ai
fini del mantenimento di un’adeguata offerta merceologica, le seguenti
classificazioni merceologiche:
Settore Alimentare: classificazione “PESCI”
Settore Non Alimentare: classificazione “FIORI E PIANTE”
6) di stabilire che l’esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato
nelle seguenti strade e zone:
- Via Aurelia, in tutta la sua estensione,
- Lungomare Matteotti,
- Giardini a Mare C. Colombo
- Il centro cittadino individuato nelle seguenti vie: Via Gramsci, Via Parini, Via
Marconi, Via Vittorio Emanuele II, Via IV Novembre, Via Fiume, Via Diaz,
Via Cadorna, Via Caduti per la Libertà, Via XI Febbraio, Piazza San
Giovanni Battista, Via Queirolo, Via Sabazia, Piazza Mathon, Via Ferraris,
Via XXV Aprile, Via 1° Maggio, Via 2 Giugno
- L’area portuale
- Giardini pubblici Marinai d’Italia e in tutte le altre aree pedonali del
territorio comunale

7) di stabilire che nell’ambito dell’intero territorio comunale è vietato l’esercizio
del commercio su aree pubbliche in forma itinerante e l’uso di megafono o di
altro impianto di amplificazione sonora prima delle ore 07,00 e dopo le ore
22,00;
8) di confermare le graduatoria di anzianità del mercato settimanale già approvata
con D.C.C. n. 88/2007 e s.m. e i.;
9) di stabilire che per la fiera annuale di San Giovanni, l’anzianità di partecipazione
verrà calcolata secondo le indicazioni di cui al punto 5 dell’intesa 3 agosto 2016
inerente le linee applicative dell’intesa della Conferenza unificata del
05/07/2012;
10) di modificare, il regolamento comunale già approvato con D.C.C. 88 del
19/12/2007 e s.m.e i., così come specificato ed evidenziato nell’allegato sub
lettera A) al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
11) di allegare sub lettera D) al presente provvedimento, il testo regolamentare nella
versione coordinata ed emendata dagli emendamenti di cui sopra.***. v .***

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
GIULIANO D.SSA MONICA

IL SEGRETARIO GENERALE
GHIRARDO DR. FULVIO

PARERI AI SENSI ART. 49, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, n.267
REGOLARITA’ TECNICA: in ordine della regolarità tecnica del presente provvedimento, ha
espresso:
PARERE: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VERONESE ARCH. ALESSANDRO

REGOLARITA’ CONTABILE: in ordine della regolarità contabile del presente provvedimento, ha
espresso:
PARERE: NON SI RILEVANO ASPETTI CONTABILI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PANTANO DR.SSA SONIA

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio di questo
Comune il giorno __________________ per rimanervi per 15 giorni consecutivi, ai
sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.
Vado Ligure, li __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva in data __________________ per decorrenza del termine di pubblicazione
all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.
Vado Ligure, li __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

