COMUNE DI BORGO D’ALE
Provincia di Vercelli
COPIA ALBO

Deliberazione N. 39
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELL'ART. 20 "SANZIONI" DEL REGOLAMENTO
DELLE VENDITE SU AREA PUBBLICA DEI COMMERCIANTI PROFESSIONALI E
NON PROFESSIONALI AL MERCATINO DELL'USATO E DELL'ANTIQUARIATO
MINORE.
L’anno duemiladiciotto addì ventiquattro del mese di settembre alle ore ventuno e minuti
zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma
di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:
All’appello risultano:
Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

1. ANDORNO PIER MAURO - Sindaco
2. MORIANO FIORELLA - Vice Sindaco
3. VIRGA RICCARDO - Consigliere
4. REGIS GIANNI MARIA - Consigliere
5. COMOGLIO PIER FELICE - Consigliere
6. ABBONDANZA MASSIMO - Consigliere
7. PANIALE MARCO - Consigliere
8. DREBERTELLI PAOLO - Consigliere
9. BALLAN ANNA - Consigliere
10. FERRO CHIARA - Consigliere
11. CRITTO MICHELANGELO - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

11
0

Partecipa il Segretario Comunale sig.ra Segretario Comunale Signor CARLINO Dr.
Carmen il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ANDORNO PIER MAURO nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.
Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Borgo d'Ale. Responsabile Procedimento: BOCCA MANUELA (D.Lgs. n. 39/93
art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio POLIZIA MUNICIPALE, esaminati gli atti d’ufficio, esprime e
rilascia parere favorevole di regolarità tecnica – amministrativa e attesta la legittimità, la regolarità e la
correttezza della presente azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.,
come modificato dall’art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del
Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n.7/2013.
Il Responsabile dei Servizio POLIZIA MUNICIPALE
(f.to Pier Mauro ANDORNO )
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esaminati gli atti d’ufficio, dà atto di non dover
esprimere alcun parere di regolarità contabile della presente azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 c. 1
del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come modificato dall’art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L.
213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n.7/2013,
in quanto non comportante alcun riflesso diretto o indiretto sulla situazione economico-finanziaria e sul
patrimonio.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(f.to Rag. ISTRIA Adele )

_______________________________________________________________________________
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 18.01.2007, veniva
approvato il Regolamento delle vendite su area pubblica dei commercianti professionali e non
professionali al mercatino dell’usato e dell’antiquariato minore (Definito Mercatino);
DATO ATTO che, l’Art.20 – “Sanzioni” del citato Regolamento, al comma 20.3, testualmente
recita “Le altre violazioni alle prescrizioni del presente regolamento sono punite con la sanzione
da Euro 50,00 a Euro 500,00 ai sensi del Regolamento Comunale “Applicazione delle sanzioni
amministrative alle violazioni, ai regolamenti e alle Ordinanze comunali” (D.C.C. 26/02) “;
RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 24 del 16.04.2018 all’oggetto “Modifiche al Regolamento
per l’applicazione delle sanzioni amministrative alle violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze
comunali - Art. 2 “Principi e misure delle sanzioni amministrative e pecuniarie “”;
DATO ATTO che con la stessa veniva rettificato l’art. 2, all’oggetto “Principi e misure delle
sanzioni amministrative pecuniarie” nella seguente formulazione “Per le violazioni a norme per le
quali i regolamenti e le ordinanze cui si riferiscono non prevedono specifica sanzione, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 600,00”;
RITENUTO, al fine di evitare dubbi interpretativi, di stabilire che gli importi delle sanzioni, di cui
all’Art. 20 del Regolamento del mercatino, siano sempre allineati con le disposizioni di cui alla
deliberazione C.C. n. 24 del 16.04.2018 e possibili sue successive modificazioni;
DATO ATTO che pertanto gli importi delle sanzioni di cui all’Art. 20 del Regolamento del
mercatino, debbano intendersi attualmente aggiornati negli importi da Euro 100,00 ad Euro 600,00;
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RITENUTO di provvedere in merito;
DOPO ATTENTO ESAME e discussione;
Con voti favorevoli n. 11, contrari n. =, astenuti n. =, espressi palesemente
DELIBERA
Di approvare le rettifiche all’Art. 20 – Sanzioni - del Regolamento delle vendite su area pubblica
dei commercianti professionali e non professionali al mercatino dell’usato e dell’antiquariato
minore (Definito Mercatino), come indicate nella premessa, stabilendo, nello specifico, che la
misura delle sanzioni di cui allo stesso Art. 20, debba intendersi attualmente aggiornata negli
importi da Euro 100,00 ad Euro 600,00;
Di stabilire, altresì, che gli importi delle sanzioni del Regolamento del mercatino, anche per il
futuro, siano allineati con quanto stabilito dal Regolamento per l’applicazione delle sanzioni
amministrative alle violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali, allo scopo di evitare dubbi
interpretativi;
SUCCESSIVAMENTE
Con separata votazione in esito alla quale si ottengono voti favorevoli n. 11, contrari n. =, astenuti
n. =, espressi palesemente, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/00.
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Letto, confermato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
(f.to ANDORNO PIER MAURO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to CARLINO DR.SSA CARMEN)

----------------------------------------------------------------------------------------------------RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all’albo pretorio web
ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi a sensi art.124 del D.Lgs. 267/2000;

Lì 27/09/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to CARLINO DR.SSA CARMEN)

----------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità,
e’ stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del Comune, è divenuta esecutiva ai sensi
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D.Lgs 18 agosto 2000 nr. 267 e successive
modificazioni e integrazioni il giorno
24-set-2018
dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, TU 267/2000)
sono decorsi 10 giorni alla pubblicazione (art. 134, comma 3, TU 267/2000)
Lì _____________

IL SEGRETARIO COMUNALE

----------------------------------------------------------------------------------------------------E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale
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