COMUNE DI TERNO D’ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA
VERBALE N. 159 DEL 20.09.2011
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE
AREA DA ADIBIRE AD ESPOSIZIONE E VENDITA DI
PRODOTTI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI NO PROFIT ED AVENTI FINALITA'
SOCIALI.

L’anno duemilaundici il giorno venti del mese di settembre alle ore 19.00 nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto,
sono stati convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. All’appello risultano:
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CENTURELLI CORRADO
BUTTI ANTONIO
CARLI GIANNI ANDREA
MAFFEIS PARIDE
QUADRI ALBERTO
SALA GIANLUCA
VILLA GIAMBATTISTA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale Presenti
Totale Assenti
Totale Generale
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Partecipa il Segretario Generale DOTT.SSA MARIA G. FAZIO, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CORRADO CENTURELLI - assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione formulata dall’Assessore Sala Gianluca ed allegata alla
presente;
RITENUTA la stessa meritevole d’approvazione;
VISTO il Bilancio di previsione, esercizio 2011 e pluriennale 2011/2013, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 04.03.2011;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale, Riccardo
Brioschi, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi
dell’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000 - ed allegato alla presente;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Gestione Risorse Finanziarie,
Rag. Flavia Sala, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi
dell’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000 - ed allegato alla presente;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs n. 267/2000, con specifico riguardo all’ art. 48;
CON VOTI favorevoli unanimi;
DELIBERA
DI APPROVARE la proposta di deliberazione citata in premessa che, allegata, costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto.
DI TRASMETTERE copia del presente atto in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell‘ art.
125 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 ( T.U.E.L);

ALL’UNANIMITA’

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
COPIA
ORGANO: Giunta Comunale
SERVIZIO: SERVIZIO POLIZIA LOCALE
UFFICIO: POLIZIA LOCALE
PROPONENTE:Assessore Sala Gialuca
Proposta N. 190/2011

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE
AREA DA ADIBIRE AD ESPOSIZIONE E VENDITA DI
PRODOTTI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI NO PROFIT ED AVENTI FINALITA' SOCIALI.
Premesso che in località Via Dello Sport, all’interno del pubblico parcheggio sito in fregio al
Centro Sportivo Comunale, si svolge nel pomeriggio del giorno di giovedì il mercato con cadenza
settimanale;
Considerato che oltre agli spazi occupati dalle bancarelle degli esercenti l’attività di commercio su
aree pubbliche, vi sono degli spazi liberi all’interno del medesimo parcheggio, che sono collocati al
di fuori della perimetrazione attuale del mercato stesso e possono essere utilizzati per finalità
diverse da quelle commerciali;
Visto che l’Amministrazione Comunale, alla quale si sono rivolte alcune associazioni no profit, per
ottenere uno spazio espositivo e per la pubblicizzazione e conoscenza dei prodotti e delle proprie
attività sociali che vengono svolte di norma con l’impiego di persone disabili o con ridotte capacità
motorie, al fine di valorizzare le capacità creative di tali soggetti, intende riservare uno spazio extra
mercato da assegnare per periodi di tempo determinati con esenzione dal pagamento del canone
di occupazione suolo pubblico;
Richiamato l’art. 28 lettera A del Regolamento per la concessione di spazi ed aree pubbliche,
approvato con D.C.C. n. 83 del 30.11.1998;
Considerato che a margine dell’area mercatale esiste un’ area che potrà essere opportunamente
delimitata ed adibita alle finalità di cui sopra, mediante l’apposizione di idonea segnaletica
orizzontale e verticale;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Polizia Locale e Commercio e del
Servizio Finanziario;
SI PROPONE
Di delimitare una porzione di suolo pubblico sito in Via Dello Sport, all’interno del pubblico
parcheggio ove si svolge il mercato settimanale ed al di fuori del perimetro di detto mercato, delle
dimensioni di circa 25 mq, mediante la collocazione di segnaletica stradale orizzontale e verticale
da riservare alle Associazioni no profit ed aventi finalità sociali per la promozione, vendita ed
esposizione dei propri prodotti e delle proprie attività associative;
Di incaricare il Responsabile del Servizio Polizia Locale e Commercio ad espletare l’iter
amministrativo volto al rilascio dell’autorizzazione di occupazione suolo pubblico;
Di esentare i soggetti autorizzati dal pagamento del canone di occupazione ai sensi del predetto
art. 28 Lettera A del Regolameto per la Concessioni di spazi e Aree pubbliche;
Di stabilire la durata massima dell’occupazione di suolo pubblico in anni uno;

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Brioschi Riccardo, nella sua qualità di Responsabile del Servizio di Polizia Locale,
esprime sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla solo regolarità tecnica e per quanto
di propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del D. Lgs
267/00.
Terno d’Isola, il 20.09.2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
F.to Brioschi Riccardo

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
La sottoscritta Rag. Flavia Sala, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Gestione risorse
finanziarie esprime sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla solo regolarità tecnica e
per quanto di propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del
D. Lgs 267/00.
Terno d’Isola, il 20.09.2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
F.to Rag. Flavia Sala

_______________________________________________________________________
Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Avv. CORRADO CENTURELLI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo pretorio del
Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Terno d’Isola, il 23.09.2011
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
T.U. – D. Lgs. 267/2000.
Terno d’Isola, il
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì, il 23.09.2011
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

