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COMUNE DI BELLINO
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.8
OGGETTO:
D. LGS. 114/1998 - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - DISPOSIZIONI
PROGRAMMATICHE E REGOLAMENTAZIONE COMUNALE
DELLE ATTIVITA'
MERCATALI E DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI
L’anno duemiladiciannove addì otto del mese di aprile alle ore diciannove e
minuti zero nella solita sala delle adunanza consiliari si è riunito a norma di legge, in
sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale;
risultano presenti-assenti alla trattazione dell'argomento sopra indicato i componenti
consiliari, come segue:
Cognome e Nome

Presente

1. MUNARI Mario - Sindaco
2. PEYRACHE Paolo - Consigliere
3. GALLIAN Alfredo Marco - Vice Sindaco
4. ROUX Davide Giuseppe - Consigliere
5. BRUN Romano - Consigliere
6. MARTIN Costanzo - Consigliere
7. DEBALINI Mirella Caterina - Consigliere
8. RATTALINO Dario Valter - Consigliere
9. DEFERRE Guido Mariano - Consigliere
10. CISCHINO Gianni - Consigliere
11. VICARIO Federica Filippina - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
10
1

Ai sensi dell’art. 97, comma 4 lett. a) del Decreto legislativo n.267/2000 partecipa
all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale FLESIA CAPORGNO Paolo che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. MUNARI Mario nella sua qualità di Sindaco.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. Gli
argomenti vengono trattati, salvo diversa disposizione, secondo la progressione contenuta
nell’ordine del giorno, a partire dall’ora sopra indicata.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la deliberazione di consiglio n. 22 in data 27.11.2017, con la quale è stato
approvato il regolamento delle attività mercatali e di commercio su aree pubbliche;
Dato atto che tale regolamento contiene un refuso, in merito ai requisiti per la partecipazione
al mercato, poiché all’art. 5, comma 3, prevede solamente l’accesso al mercato agli operatori
commerciali in possesso di autorizzazione di tipo B in forma itinerante;
Vista la DGR 32 -2642 del 02/04/2001, allegato A, capo II, Sezione I, comma 5, lettera a) che
prevede la partecipazione degli operatori commerciali in possesso dell’autorizzazione di tipo A
alle forme mercatali aventi cadenza ultramensile, di cui all’articolo 3, comma 3 lett. b) e c)
della DCR 626 -3799 del 01 marzo 2001 (Indirizzi Regionali);
Dato atto, ai sensi all’art. 4 del regolamento comunale, il mercato correlato alla mostra
zootecnica denominata “FIERO DEI DES”, è stato istituito ai sensi dell’art. 3, comma 3, lettera
c) degli indirizzi regionali;
Considerato inoltre che, il comma 17 dell’articolo 28 del d. lgs. N. 114/98, prevede che i
Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti possano stabilire particolari agevolazioni,
fino all’esenzione, per i tributi e le altre entrate di rispettiva competenza, al fine di valorizzare e
salvaguardare il servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane ed insulari;
Ritenuto, pertanto, di prevedere tale esenzione, in quanto ciò può determinare senz’altro una
compensazione rispetto alla possibile scarsa propensione alla partecipazione agli eventi in
Bellino da parte degli operatori economici, in relazione alla particolare distanza dal fondovalle
e al prevedibile afflusso di pubblico;
Ritenuto di integrare perciò il regolamento;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica formulato dal Responsabile del Servizio ai
sensi dell'art. 49 –1°comma del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall’art. 3 co. 1 lett. b del D.L.
10.10.2012 n. 174 conv. nella L. 7.12.2012 n. 213;
Con votazione espressa in forma palese e con n. 10 voti favorevoli, n. zero contrari, n. zero
astenuti su n. 10 consiglieri presenti e n. 10 votanti;
DELIBERA
1) di modificare il regolamento relativo all’esercizio del commercio su area pubblica,
approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 27.11.2017, sostituendo il comma 3,
dell’articolo 5, con il segue comma:
3. L’esercizio dell’attività di vendita è soggetta ad autorizzazione temporanea e gli
operatori commerciali che potranno accedere dovranno essere in possesso
dell’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di tipo A o “a posto fisso” e di
tipo B o “in forma itinerante”.
2) Di modificare il medesimo regolamento, aggiungendo all’articolo 3, il seguente comma 3
bis:
3 bis. In attuazione al disposto del comma 17 dell’articolo 28 del d. lgs. N. 114/1998, al
fine di valorizzare e salvaguardare il servizio commerciale nelle aree montane, la
partecipazione ai mercati, fiere e altri eventi o manifestazioni afferenti l’ambito
commerciale, è stabilita esenzione per i tributi e le altre entrate di competenza
comunale per le attività effettuate su posteggi sul territorio comunale.

3) di disporne la pubblicazione della presente deliberazione nella sottosezione “regolamenti”
della sezione “atti generali” dell’Amministrazione trasparente del sito istituzionale del
comune di Bellino e presso l’Albo Pretorio on-line del Comune di Bellino.

Dopodichè con separata ed unanime votazione i medesimi componenti il Consiglio Comunale
deliberano di dichiarare immediatamente eseguibile la suestesa deliberazione ai sensi dell’art.
134, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, al fine di assicurare l’efficacia delle
modifiche al più presto.

Il Consiglio dispone di trattare il secondo punto all’ordine del giorno.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to: MUNARI Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: FLESIA CAPORGNO Paolo

RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 08/05/2019 al 23/05/2019 come prescritto dall’art.124, 1°
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Lì 08/05/2019

Il Segretario Comunale
MANFREDI Dr.ssa Mariagrazia

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, 08/05/2019

Il Segretario Comunale
MANFREDI Dr.ssa Mariagrazia

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
pretorio digitale del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, c. 3 del D.Lgs.
267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione.

Lì _________________________

Il Segretario Comunale
MANFREDI Dr.ssa Mariagrazia

