COMUNE DI VERZINO
Provincia di Crotone
COPIA
C.C.
____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 3 del 24-03-2016
Oggetto: Modifiche al Regolamento comunale del commercio itinerante.
L'anno duemilasedici il giorno ventiquattro del mese di marzo alle ore 12:42, presso l’Auditorium
Scuola Media “Checco Manente” – Via Gianni Rodari, convocato con nota Prot. n° 1379 del
18/03/2016 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in Prima convocazione ed in
seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

PARISE FRANCO
PIRO DOMENICO
VIOLA LEONARDO
MARSICO RAFFAELE
CHIARELLO PASQUALINA
GRANDE DOMENICO
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P
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CHIARELLO FRANCESCO
SACCO DANIELA
ROSSANO SALVATORE
RUSSO ROSALBA
GUALTIERI LOREDANA

A
P
P
P
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ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 3.

Assume la presidenza l’Ing. PARISE FRANCO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario
Comunale Avv. LARATTA MARIA ROSA.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
Immediatamente eseguibile

N

Comunicata ai Capigruppo

N

Premesso che il Piano Commerciale vigente in questo Comune all’art. 25 prevede l'orario di
apertura e chiusura delle attività del commercio itinerante;
Visto il D.L. 06/12/2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento
dei conti pubblici”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge
22/12/2011, n. 214;
Rilevato che la normativa succitata ha introdotto la liberalizzazione degli orari di apertura e
chiusura degli esercizi commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con
l’art. 31, comma 1, che ha modificato l’art. 3, comma 1, lett. d-bis del D.L. n. 223/2006, convertito
in legge n. 248/2006, nel seguente modo: “ai sensi delle disposizioni dell’ordinamento comunitario
in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di
garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto
funzionamento del mercato, nonché assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme
di condizioni di accessibilità all’acquisto dei prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi
dell’art. 117, comma 2, lettera e) ed m) della Costituzione, le attività commerciali, come individuate
dal D.Lgs. 31/03/1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i
seguenti limiti e prescrizioni: (..) d-bis) il rispetto degli orari di apertura e chiusura, l’obbligo della
chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale
dell’esercizio”;
Vista la Risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico n.3064 del 12/01/2016 ad
oggetto:”Liberalizzazione orari commercio su aree pubbliche in forma itinerante”;
Preso atto che sono pervenute allo Sportello Unico per le Attività Produttive di questo Comune
numerose richieste di chiarimenti da parte degli operatori commerciali in merito alla disciplina
applicabile agli orari di apertura al pubblico delle loro attività;
Ritenuto di adeguare alla nuova normativa il Regolamento Comunale delle attività di commercio
itinerante relativamente all'orario di vendita;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio interessato in ordine alla
regolarità tecnico-amministrativa, reso ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del T.U. D. Lgs. n.
267/2000;
Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese, per alzata di mano;
DELIBERA
1) di modificare l’art. 25, ultimo comma, del vigente Piano Commerciale come segue:
- L'ORARIO DI VENDITA DEL COMMERCIO ITINERANTE (alimentare e non alimentare)
PUO' ESSERE SVOLTO PER TUTTI I GIORNI DELLA SETTIMANA DAL LUNEDI' AL
SABATO:
• DALLE ORE 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00 (periodo ora solare);
• DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 13,00 e DALLE ORE 17,00 ALLE ORE 20,00 (periodo ora
legale).
====================================================================
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====================================================================
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto l’art. 49, primo comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto la presente proposta di deliberazione;
ESPRIME IL SEGUENTE PARERE
la presente proposta di deliberazione è regolare dal punto di vista tecnico.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F. to
Rosario Bevilacqua

====================================================================
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
F.to Ing. PARISE FRANCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. LARATTA MARIA ROSA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visto l’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
CERTIFICA
che della presente deliberazione è stata disposta la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune dal
giorno 24-03-2016, per 15 gg. consecutivi.
Verzino, lì 24-03-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Avv. Maria Rosa LARATTA)
Il sottoscritto Messo Comunale attesta che copia della su estesa deliberazione viene pubblicata
all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.
Verzino, lì 24-03-2016
IL MESSO COMUNALE
F.to PALETTA Giuseppe

E’ copia conforme all’originale.
Verzino, lì 24-03-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Maria Rosa LARATTA)

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________:
[ ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°, D.Lgs. n° 267/2000);
[ X ] Perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°, D.Lgs. n° 267/2000).
Verzino, lì ________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Maria Rosa LARATTA)
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