
ORIGINALE

COMUNE DI CERVO
PROVINCIA DI IMPERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N 21

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
GESTIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDÌ, SETTORE
ALIMENTARE-ANNUALE E SETTORE NON ALIMENTARE-STAGIONALE

Nell’anno duemilaventuno addì diciotto del mese di maggio alle ore 21:00 nella sede Comunale, previa
notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge e
dalle disposizioni contenute nel provvedimento del Presidente del Consiglio prot. n. 1521 del
06/04/2020, vennero per oggi convocati in seduta ordinaria i seguenti componenti di questo
CONSIGLIO COMUNALE.

NOMINATIVO TITOLO PRESENTE-ASSSENTE
NATALINA CHA SINDACO Presente
MASSIMILIANO GAGLIANONE VICE SINDACO Presente
ETTORE CHIAPPORI ASSESSORE Presente
SELINA NADJA RAMONDO PRESIDENTE CONS. Presente
ANNINA ELENA CONSIGLIERE Presente
LORENZO RESTANO CONSIGLIERE Presente
MIRIANA COSENTINO CONSIGLIERE Presente
GIAN MICHELE FALLETTO CONSIGLIERE Presente
GIACOMO VERNAZZA CONSIGLIERE Presente
ALBERTO ALBERTI CONSIGLIERE Presente
MARIO DRAPPERO CONSIGLIERE Presente

Totale Assenti
Totale Presenti

   0
  11

Presiede la seduta il Presidente pro-tempore  RAMONDO SELINA NADJA.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PUGLIA DOTT.SSA ROSA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la relazione dell’Assessore Chiappori;

RICHIAMATE
le proprie deliberazioni n. 6 del 3/6/2020 e n. 16 del 29/06/2020 con le quali veniva approvato, con
successive modifiche,  il Regolamento comunale per la gestione del mercato settimanale del giovedì,
settore alimentare–annuale e settore non alimentare– stagionale;

CONSTATATO
che, su richiesta delle organizzazioni di categoria degli operatori, si sono svolti incontri tesi ad
individuare una diversa sistemazione dei posteggi, ai fini di una generale riorganizzazione degli spazi
alla luce delle disposizioni vigenti in materia di emergenza sanitaria da Covid-19 e delle esigenze
legate alla viabilità;

ESAMINATE
- la proposta di modifica dell’art. 3 - SVOLGIMENTO DEL MERCATO che ridefinisce il numero e la
consistenza dei posteggi del mercato, per meglio contemperare le esigenze rappresentate dagli
operatori;
- la diversa sistemazione dei posteggi, dettagliata nella planimetria allegata sub B);

PRESO ATTO
che la nuova sistemazione dei posteggi è stata predisposta in collaborazione con i rappresentanti delle
associazioni di categoria ed incontra altresì il favore di tutti gli operatori del mercato che l’hanno
sottoscritta all’unanimità;

ESAMINATO
il nuovo testo del Regolamento per la gestione del mercato settimanale del giovedì, settore
alimentare–annuale e settore non alimentare–stagionale, composto da 26 articoli ed allegato sub A);

RITENUTO
provvedere alla riorganizzazione dei posteggi del mercato, anche alla luce delle disposizioni vigenti in
materia di emergenza sanitaria da Covid-19 e delle esigenze legate alla viabilità;

VISTA
la Legge Regionale 02/01/2007, n. 1 e s.m.i. recante Testo Unico in materia di Commercio, in
particolare l’art. 36;

VISTO
il Testo Unico Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO
lo Statuto del Comune

VISTO il parere del Responsabile del Servizio Commercio in ordine alla regolarità tecnica della
proposta, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il parere del Responsabile del Servizio Polizia Locale in ordine alla regolarità tecnica della
proposta, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Il Presidente passa alla votazione, non essendoci altri interventi



Con voti favorevoli e unanimi, espressi per alzata di mano da n. 11 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per tutti
i riferimenti dati per presupposti;

DI APPROVARE il nuovo “Regolamento per la gestione del mercato settimanale del giovedì settore
alimentare–annuale e settore non alimentare–stagionale”, con la modifica dell’art. 3, nel testo
composto da n. 26 articoli, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

DI APPROVARE la nuova sistemazione dei posteggi come rappresentata nella planimetria allegata
sub B) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

DI TRASMETTERE copia del presente atto ai Responsabili del Servizio Attività Produttive, Polizia
Locale e tributi per l’adozione degli atti conseguenti;

DI MEMORIZZARE il documento originale elettronico nell'archivio documentale del Comune di Cervo.



Letto, confermato e sottoscritto

Il PRESIDENTE CONSIGLIO Il SEGRETARIO COMUNALE
RAMONDO  SELINA NADJA PUGLIA DOTT.SSA ROSA

 ____________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.


