ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 67
OGGETTO: Nomina Commissione Consultiva Commercio su Aree
Pubbliche.
SETTORE: EDILIZIA E AA.PP.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

L’anno duemilaotto, il giorno sei del mese di marzo, alle

Per quanto concerne la regolarità tecnica
sulla proposta di questa deliberazione ha
espresso il parere:

ore 16,00 e seguenti, in Canosa di Puglia, nella sede
municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, si è riunita
la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

F.to

Francesco VENTOLA

Sindaco

P

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

Marisa ROSA

V. Sindaco

P

Per quanto concerne la regolarità contabile
sulla proposta di questa deliberazione ha
espresso il parere:

Nicola CASAMASSIMA

Assessore

P

Pasquale DI GIACOMO

Assessore

A

Sabino MALCANGIO

Assessore

P

Michele MARCOVECCHIO

Assessore

A

Nunzio PINNELLI

Assessore

P

Giuseppe SCARINGELLA

Assessore

P

Anna Maria Rosaria TODISCO

Assessore

P

Daniela TRAVISANI

Assessore

P

Michele VITRANI

Assessore

P

F.to

IL SEGRETARIO GENERALE

Esprime il parere di conformità ai sensi
dell’art. 97 – comma 2 – del D.Lgs. n.
267/2000:
F.to

Assiste il Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta.

L’Assessore alle Attività Produttive Michele Vitrani, propone l’approvazione del seguente
provvedimento;
Il Dirigente del Settore Edilizia e Attività Produttive, ing. Mario Maggio, sull’istruttoria svolta dal
Responsabile SUAP, dott.ssa Rosa Anna Asselta, riferisce che:
PREMESSO:
•

L’art. 5 - comma 3 - del Regolamento “Disciplina del Commercio su aree Pubbliche” approvato
con deliberazione del C.C. n. 58 del 26/11/2003, divenuta esecutiva il 27/12/2003, prevede che
la Giunta, per il coordinamento delle diverse attività di vendita su suolo pubblico e per una
costante valutazioni delle esigenze e di osservazioni dei risultati, può nominare una
Commissione Consultiva costituita da: Sindaco o suo delegato, dalle rappresentanze degli
operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello provinciale, dai
rappresentanti delle organizzazioni dei consumatori a livello provinciale e dal funzionario del
Settore in qualità di segretario;

•

Con nota-fax dell’11/2/2008, prot. 4854, questo Comune ha chiesto alle Associazioni degli
operatori del commercio su aree pubbliche e alle Associazioni dei consumatori maggiormente
rappresentative a livello provinciale di segnalare un proprio rappresentante in seno alla predetta
Commissione;

PRESO ATTO delle comunicazioni pervenute dalle varie associazioni che hanno segnalato i nomi
dei propri rappresentati, agli atti d’ufficio;
VISTO Regolamento “Disciplina del Commercio su aree Pubbliche” approvato con deliberazione
del C.C. n. 58 del 26/11/2003, divenuta esecutiva il 27/12/2003;
VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Edilizia e Attività Produttive sotto
l’aspetto della regolarità tecnica;
VISTO il parere di conformità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell’art. 97, comma 2- del
D.Lgs.n.267/2000;
TENUTO CONTO che il presente provvedimento non ha effetti contabili;
APPLICATE le disposizioni contenute nel D.Lgs. n.267/2000;

LA GIUNTA
Per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono fedelmente trascritte:
Con voti unanimi espressi in forma palese, per i motivi in narrativa espressi:

DELIBERA
1. NOMINARE, ai sensi del vigente Regolamento comunale, la Commissione consultiva
per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche che risulta così composta:
• Sindaco o suo delegato (Assessore alle Attività Produttive);
• Rappresentante della CONFESERCENTI;
• Rappresentante della FEDERCOMMERCIO BAT;
• Rappresentante della CONFCOMMERCIO;
• Rappresentante della UNIMPRESA BAT;
• Rappresentante della CODACONS;

•

Funzionario del Settore Edilizia e AA.PP. in qualità di segretario.

2. STABILIRE che compiti e funzioni della Commissione consultiva sono quelli fissati
dall’art. 5- comma 3- del predetto Regolamento e che il presente provvedimento non
comporta alcuna assunzione di spesa da parte del Comune;
3. DARE ATTO che il presente provvedimento non ha effetti contabili;
4. DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Letto, approvato e sottoscritto:
Il Segretario Generale

Il Sindaco

F.to

F.to
Dott. Pasquale Mazzone

Francesco Ventola

______________________________________________________________________________________________

SI ATTESTA
che la presente deliberazione, così come risulta dagli atti d’ufficio:
è stata affissa a questo Albo Pretorio il 25/3/2008 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi come
prescritto dall’art. 124 – comma 1 – D.Lgs. n. 267/2000 (n. 658 Reg. Pub.), giusta relazione del
messo comunale Sig. De Corato Michele
Dal Palazzo di Città, lì 25/3/2008
IL CAPO SERVIZIO
SEGRETERIA – AA.GG.
F.to Rag. Vincenzo Curci
______________________________________________________________________________________________

è stata resa prontamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000
_______________________________________________________________________________
è divenuta esecutiva il ______________________ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
(art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000).

Dal Palazzo di Città, lì
IL CAPO SERVIZIO
SEGRETERIA – AA.GG.
F.to Rag. Vincenzo Curci
====================================================================================

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Canosa di Puglia 25/3/2008
IL CAPO SERVIZIO
SEGRETERIA – AA.GG.
Rag. Vincenzo Curci

