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Le dichね razionf ttse craF Consiglieri comtlnatt sOno inseritt nd      La regisfrazfone audio in fOrrnaFo digitaた
cOs″ fuiscθ

“
soconto

presωセ verbaた se espressamの た chiesto dagri stessf rat 46,     derfa seduta.E'cuslodfaあ ffa Stte″ ria deF COnsigliO COmunaFe

comma 3,deFfO StaFtffO comunaFe,.                     che  ne  cura  la  cOnw″ aziOnc  e  fintegriぬ .

DEUBERAZONE

OGGETTb: Nuovo Regolamento per il cornmercio su aree pubbliche. Approrrazione

Addl ventilue Maggio duemiladiciotto, nella sala delle adunanze, su disposizione del presidente, consigliere Andrea Nicosia, i
chiamato a duni6i, alle ore 19.OO, in seduta di aggiomamento, il Consiglio comunale di cui sono componenti in carica i
consiglieri:

Se la Ami La Carnbi RIaⅥ山a Vi競 OHa MoSstelle Nuove ldee Partito

Democratico

FO― Italia Gruppo Misto

Cannata, Denaro, Di

Giacomo, Frasca, Nicosia

A., Sallemi, Zorzi

laquez, Miccoli,

Scuderi

Argentino, Ragusa,

Re

Cannizzo, Siggia Di Falco, Mascolino,

Nicastro

Barrano, Mazzone,

Motta, Pelligra, Pino

Romano

E'scntto an'。 。d.go il seguente punto:

1.  Nuovo Rc901amento per il cOmmercio su aree pubbhche.ApprOvaz10nc

Presiede il Presidente del ConsigliO,aw.A.NicOsia.

Partecipa il Segretario generale,aw.A.M.Fortuna

La seduta e pubblica.

Alle ore 1 9。 30,all'appelo nominale,risultano:

一  COnsigheri assenti n。 12(Denaro,Frasca,ZOrzi,Iaqucz,MiccOli,Ragusa,Re,Siggia,MascOlinO,MazzOnc,Motta,

PinO)

一  Consiglieri presenti n。 12,numero sufficiente alla validita della seduta.

H Presidente dichiara valida la sedutao Nornina poi scrutatori i cOnsiglieri Argentino, Cannata, Di GiacomO. Chiama pol in

trattazione J ptlntO all'0。 d.go che reca:N口 ο■O RegοfamenfO per」 cOmmercio su attc ρubblichO.ApprOvaziOne.

RicOrda ai presenti che gli artt.dall'l a1 5 sOno stati trattati nella seduta de1 26 Marzo c.a.,gli artto da1 6 a1 2 1 sOno stati

trattati nella seduta di g。 26 Aprile.Invita quindi a cOntinuare la trattazlone dei restanti articOlio Chiama pol in trattazlone

rARTICOL0 22
del RegolamentO di cui da letturao COmunica che non sono stati presentati cmondamenti,pertanto pone ai voti l'articolo。

La vOtaziOne per alzata e seduta cOnseguc il seguente risultatO:

一  COnsiglicri assenti n。  12 ( DenarO, Frasca, Zorzi,Iaqucz, MiccOli, Ragusa, Rc, Siggia, Mascolino,

MazzOno,MOtta,Pino)

一  Consiglicri presenti n。  12

- Voti favOrOvOli n。 12

H Presidente prOclama il risultatO dcna votazione e dichiara approvato l'articO10。 Chiama pol in trattazione

l'ARTICOL0 23



del RegolamentO di cui dさ lettura.Comunica che non sono stati presentati emendamenti,portanto ponc ai voti l'articO10.

La vOtaziono per alzata c seduta consoguc il seguente risultatO.

―  Consiglieri assenti n. 11 ( Donaro, Frasca, Zorzi, Iaqucz, MiccOli, Ragusa, Rc, siggia, Masc01inO,

Mazzone,Motta)

一  Consigliori presenti n. 13

- Voti favOrevOli n。  13

11 Presidente proclama il risultatO della vOtaziOnc e dichiara approvatO l'articolo.Chiama pol in trattazionc

l'

del RegolamentO di cui da lettura.COmunica che nOn sOno stati presentati emondamenti,pertanto pone ai voti l'articO10.

La vOtazione per alzata e seduta cOnsegue il segucnte risultatO。

一  Consiglieri assenti n. 11 ( DenarO, Frasca,ZOrzi, laqucz, MiccOli, Ragusa, Re, Siggia, MascOlino,

MazzOne,MOtta)

一  Consiglieri presenti n。  13

-  1ヴ oti favOrevOli n。  13
11 Presidente proclama il risultatO dena votazione e dichiara approvatO l'artic010。

Chiama pol in trattaz10ne

l'△墜璽⊆OL0 25
del RegolamentO di cui dさ letlurao COmunica che nOn sOno stati presentati emendamenti,pertantO pone ai vOti l'artico10。

La vOtaz10ne per alzata e seduta cOnseguc il seguente risultatO。

一  COnsiglieri assenti n。  11 ( DenarO, Frasca, ZOrzi, Iaqucz, MiccOli, Ragusa, Re, Siggia, MascOhnO,

MazzOne,MOtta)

一  ConsiglieH presenti n。  13

- Voti favOrevOli n.13

ll Presidente prOclama il risultatO dOⅡ a vOtazione e dichiara approvatO l'articO10。
Chiama pOi in trattaziOno

l'

del RegolamentO di cui da lettura.COmunica che e stato prosOntato,cOme p五
mo firmata五 0,dal cOnsigliere cannizzO il

seguente emendamentO:

rDimmufた ゴnumerO d pοsfeggi da 270 a 260 rise″ aど ar seFfore nOfl affmenlaた ,aumenlare da 1 0
a20 af prOdυ fbH agnc(プ f ed aurnenね re J rlumerο  da 30 a 40 per」 Sel10J℃ aんmenlaた "

H Presidente pone ai vOti la prOposta di emendamentO che a corredata dal parere favorevOle del Dirigente。

La vOtaziOne per alzata e seduta cOnsegue il seguente risultatO:

一  COnsiglieri assenti n.7(DenarO,ZOrzi,MiccOli,Ragusa,Re,MascOlinO,MazzOne)

一  COnsiglieri presenti n。  17

- Consigheri astenutt n。 3(NicOsia A.,PinO,ROmanO)

一  Voti favOrevoli n.5(Argentino,CannizzO,siggia,Di FalcO,NicastrO)

一  Voti cOntrari n。 9
11 PresidontO prOclama il risultatO della vOtaziOne e dichiara△

菫〕N approvato l'emendamentO,Pone poi ai vOtil'art。
26.La vOtaziOno per alzata e seduta cOnsegue ll seguente risultatO:

―  COnsiglieri assenti n.7(Denaro,ZOrzi,MiccOli,Ragusa,Rc,MascOlinO,MazzOno)

一  Consiglieri presenti n. 17

- COnsigheri astenuti n。 6(Di FalcO,cannizzO,siggia,NicastrO,Argentino,ROmanO)

一  VOti favOrev。 li n.11(Argentino,CannizzO,siggia,Di FalcO,NicastrO)
li Presidente prOclama il risultatO della vOtaz10ne e dichiara approvatO l'artic010。

chiama pOi in trattaziOne

rARTECOLo 27
del RegolamentO di cui da lettura.COmunica poi che a stato presentato il seguente emendamento,sOttoscritto cOme prirno

firFnatariO dal cOnsighere cannizz。
:
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DopO``ftt m“ j"aggiungeFe`(bOnsccuttvi"

H Presidente ponc ai voti l'cmendamentO chc a corredato dal parere favorevole del Dirigentc.

La vOtaziOne per appe‖ o norninale consegue il seguente risultato:

一  Consiglieri assenti n.5(ZOrzi,MiccOli,Ragusa,Re,MascOlinO)

一  Consiglien presenti n. 19

-  Voti favorevOli n.19 」

II Presidente prOclama il risultatO dena votazione e dichiara approvatO l'emendamentoo POne pOi ai vOtil'art.27 cOme sOpra

emendatO.La votazione por alzata e soduta cOnseguc il seguente risultatO:

一  Consiglieri assenti n。 5(ZOrzi,Miccoli,Ragusa,Re,MascolinO)

一  Consiglieri presenti n。  19

-  Voti favOrevOli n。 19

11 Presidente proclama il risultatO della vOtazione e dichiara approvatO l'articolo cOme sopra emendato.Chiama poiin

trattazione

l'ARICOL0 28

del Regolamento di cui dさ letturao Comunica che nOn sono stati presentati emendamenti,pertanto pone ai voti l'articolo.

La votazionc per alzata e seduta cOnsegue il seguente risultatO:

一  COnsiglieri assenti n。 5(ZOrzi,MiccOli,Ragusa,Re,MascOlinO)

一  Consiglieri presenti n。  19

-  Voti favorevOh n。  19

11 Presidente proclama il risultatO dena votazlone e dichiara approvato l'articOlo.Chiama pol in trattazlone

rARICOL0 29

del RegolamentO di cui dさ letturao Comunica di aver presentato il segucnte emendamontO:

Dopo`勧 nterde劇 h"aggiungere`lχ Pr pitt di venJ mihuJ"

H Presidente pone ai voti l'emendamentO che ё corredato dal parere favorevole del lDirigente.La vOtazlone per alzata e seduta

consegue il seguente risultatO:

一  Consiglieri assenti n。 9(Cannata,Zorzi,MiccOli,Scuderi,Ragusa,Re,Siggia,MascOlino,Rornano)

一  Consiglieri presenti n。  15

-  Voti favorevOli n。 15

H Presidente prOclama il nsultato dona vOtazlone e dichiara approvato remendamontO,POne poi ai vOti l'art.29 come sOpra

cmendatOo La votazione per alzata e seduta cOnscgue il seguente risultatO:

一  Consiglicn assenti n。 9(Cannata,Zorzi,MiccOli,Scuderi,Ragusa,Re,Siggia,MascolinO,Rornano)

一  Consiglieri presenti n. 15

-  げ`oti favorevoli n. 15

H Presidente prOclama il● sultato dena vOtazione e dichiara apprOvato l'artic010 cOme sopra emendato.Chiama polin

l'ARTICOL0 30

del RegolamentO di cui da lettura.Comunica che e stato presentato il seguente cmendamentO,sottoscritto come primo

fimatariO dal cOnsighere Nicastro:

一 Sotto A)Scoghtti eliminare da“ fnOrfre"fino a“ aree pubЫiche";

―  Sotto“ A rrlezzo di autObar"sOstituiFe ll testO cOn“ ♂吼 8 nerra nルたra K_ar7na― Lungomare

Kamanna di■ Onteご mare'
H Presidente pone ai voti l'cmendamento che a corredato dal parere contrario dei Segretario generale. La votazlonc per

appeno norninale conseguc il sOguente risultato:

一  Consiglieri assenti n。  11(Cannata,Sallemi,Iaqucz,MiccOli,Scuderi,Argentino,Ragusa,Rc,Siggia,

MascOhno,Romano)

一  Consiglieri presenti n。  13

（
Ｄ



一  Voti favorevOli n,3(Cannizzo,Di Falco,Nicastl・ o)

一  Voti contrari n.10

,I PreSidente proclama il risultatO della votazionc e dichiara NON approvalo l'cmendamento.Dう poi lettura del scguente

ḿendamento,sottoscritto come primo firrnatario dal consiglierc Nicastroi

So雄o“ A Inezzo di autobar"sOstituire“ 4"con“AnO a 89 0ve possib』 e neF壼sPc虻o olcFra

nOmatta in llla鯰重a di C.dos.e quanl富 士
“
o nOrmativ― enfc Previslo"

1l PreSidente ponc ai voti l'emendamonto che a corredatO dal parere favorevole del SegretariO generale. La votazione per

夕ppeno norninale cOnsegue il seguente risultatO:

―  Consiglicri assenti n。 11(Cannata,Sallenli,Iaqucz,Miccoli,Scuderi,Argentino,Ragusa,Re,Siggia,

MascOlino,Romano)

一  Consiglieri presenti n。  13

-  Voti favorevOli n。 13

lI PreSidenャ proclama il risultatO della votazione e dichiara approvato l'emendamentO,Pone pOi ai voti l'articolo 30 come

,opra emendato.La votazlone por appello norninale consegue il seguente risultatO:

―  Consiglieri assenti n。 11(Cannata,Sallemi,Iaqucz,MiccOli,Scuderi,Argentino,Ragusa,Re,Siggia,

MascOhno,Romano)

一  Consiglieri presenti n。  13

-  1げ oti favOrev01i n。 13

1l F)residente prOclama il risultato della vOtazlone e dichiara approvato l'artic01o 3C)come sOpra emendatoo Chiama polin

trattazlone

l'mCOL0 31

del Regolamento di cui dさ letturao Comunica che nOn sono stati presentati emendamenti,pertanto pone ai voti l'articolo.

La votazione per alzata e seduta cOnseguc il seguente risultatO:

一  Consiglien assenti n。 11(Cannata,Sallemi,Iaquez,MiccOli,Scuderi,Argentino,Ragusa,Re,Siggia,

MascOhno,RomanO)

一  Consiglieri presenti n。  13

-  1ヴoti favorevOli n。 13

1l PreSidente prOclama il risultatO dena votazione e dichiara approvato l'articOlo 3 1.Chiama poi in trattazione

l'ARICOL0 32

del Regolamento di cui da letturao Comunica che non sono stati presentati emendamenti,pertanto pone ai voti l'articolo.

La vOtazlone per alzata c seduta consegue il seguente risultatO:

一  Consigliori assenti n。 11(Cannata,Sallemi,Iaquez,Miccoli,Scuderi,Argentino,Ragusa,Re,Siggia,

Mascohno,Romano)

一  Consiglieri prescnti n。  13

-  Voti favorevOli n。 13

1l PreSidente prOclama il risultatO dena votazlone e dichiara approvato l'artic01o 32.Chiama poi in trattazione

l'

del RogolamentO di cui da lethra.comunica che nOn sono stati presentati emendamenti,pertanto pone ai voti l'articOlo.

Lえl VOtazione per alzata e seduta consegue il seguente risultato:

一  Consiglieri assenti n.11(Cannata,Sallemi,Iaqucz,MiccOL,Scuderi,Argentino,Ragusa,Re,Siggia,

MascOhnO,Romano)

一  Consiglicri pttwnti n, 13

-  Voti favOrevOli n. 13

1l F》residente prOclama il risultato dena vOtazlonc e dichiara approvato l'artic010 33。 Chiama pol in trattazione

l'          34
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dcl Regolamento di cui dさ letturao Comunica cho non sono stati presentati omendamonti,pertanto pone ai voti l'artico10。

La votazione per alzata e seduta consegue il seguento risultatO:

一  Consigheri assenti n. 11(Cannata,Sallerni,laquez,MiccOli,Scuderi,Argentino,Ragusa,Re,Siggia,

MascoLno,ROmanO)

一  Consiglieri presenti n.13

-  1ヴ oti favOrevoli n. 13

H PrOsidente prOclama il risultato dena votazionc e dichiara approvato l'articO10 34.Chiama pol in traiazione

rARTICOL0 35

del Regolamento di cui dさ lettura.Comunica cho nOn sono stati presentati emendamenti,pertanto pone ai voti l'articO10.

La votazlone per alzata e seduta cOnseguc il seguente risultatO:

一  Consiglieri assenti n.11(Cannata,Sallemi,Iaqucz,Miccoli,Scuderi,Argentino,Ragusa,Rc,Siggia,

MascOhnO,Romano)

一  Consiglieri presenti n。  13

-  1げ oti favorevOli n。  13

11 Presidente prOclama il risultatO dena votazlone e dichiara approvato l'artic01o 35。

Uitirnata la trattazione di tutti gli articOh, il Presidente pone ai voti la prOposta di deliberaziOne unitamento all'intero

RegolamentO come modificato nel corsO della trattazlone ed agli elaborati grafici( A c B )che fannO parte integrante c

sostanziale del presente provvedirnento.

La votazione per appeno norninale conseguc il soguente risultato:

一  Consiglicn assenti n。  11(Cannata,Sallon■ i,Iaquez,MiccOli,Scuderi,Argentino,Ragusa,Ro,Siggia,

MascOlinO,Romano)

一  COnsiglieri presenti n。  13

-  Voti favorevOli n。  13

H Presidente proclama il risultato del!a vOtazione e dichiara approvata la prOposta di dchberaz10nc unitamente all'interO

RegolamentO come modificatO nel cOrsO dena trattazione ed agli elabOrati grafici( A c B )che fannO parte ntegrante c

sostanziale del presente provvedirnentO

PertantO,

IL CONSIGLIO COMUNALE

宙 sta la prOposta di deliberaziOne avente ad OggettO ``Nuovo Regolamento per il cOmmercio su aree pubbhche", unitamente

al RegolamentO ed agli clabOrati grafici(AcB)ad essa allegati;

presO atto degli elementi di fatto e di dirittO;

considerate le motivazioni e la valutazlone degh interessi;

宙sti i pareri resi dal Dirigente e dalla COmmissione cOnsiliare cOmpeterlti;

datO attO dei seguenti emendamenti approvati dal COnsigliO:

ARTICOL0 5

-  Aggiungere il seguento comma: “L'assegnaz10ne dei posteggi di cui al precedente cOmma 5 avrふ  luOgo con

applicazione del p● ncip10 del cOntingentamento destinando lma percentuale nOn inferiOre a1 20% ad irnproso di

costituzione non superiore a 5 anni. In tal casO il puntcggio di cui al cOrnrna 5 1ett. b)sarさ  ripartito tra gh altri

criteri sopra indicati in宙 a proporz10nale,a cura del bandO"。

一   Alla lettera d)aggiungere “ Non si prOcederさ a sorteggio qua10ra unO dci due cOncOrrenti sia residente a Vittoria da

alrnen0 5 anni,owero i宙 abbia la sede legale ove si tratti di persOna giuridica da pari data, O quindi sara preferitO

nell'assegnazione"

ART』COL0 13

-  Alla lett.A,cassare “Piazza lDaniele Manin n。  l pOsteggio"

一  Alla lett.B,inttce di n. 1,scrivere 2 posteggi"

―  Alla lett.A,aggiungere n. l pOsteggio in Piazza Bcnini zona FOrcone

″Ｄ



慇 TICOL(■ 19

-  Al cornFna 2,cassare“ Zona Villa Belhni/Zona Forcone n。  l posteggio"

ARTICOL0 27

-  Dopo ``fre rnesf''aggiungere “cOnseculivi''

AR■COL0 29

-  Dopo`Ъたrddfa"aggiungere“Pcr pftt df■ enti mhuど ''

一 Sotto“ A rnezzo di autobar''sostituire“ 4"con“inO a 8,ο Lze possfbile nef rispetto deffa nο rmat市a in

maleria di(■doso c quanfbllro normalivamenle previsfo"

cOn la votazlone ut supra

DELIBERA

l.  approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Nuovo Regolanlento per il commerciO su aFeC

pubbLche",unitamente al Regolamento some sopra emendato ed agli elaborati grafici(AcB )che,allegati al

presente prowedirnento,ne sono parte integrante e sostanziale;

2.  revocare il Regolamento che reca Norme e Direttive per il commercio su aree pubbliche nonchё  la relativa

Dehberazione del Consigho comunale n. 198/1 996 di apprOvazlone del rnedesirno.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene sottoscritto

Consigliere anziano

NECASmO

Prosidente

NECOSIA

Segretario Generale

FORTIjNA

6



撃

CITTA DI VITTORIA

Ⅷ

ＥＨＥ

Ⅲ酬
Ⅲ

ＭＭ
ＰＵ

Ａ
ハ

圧

Ｒ

ｕＡＲ
剛
剛

Ⅳ

皿

Ⅲ

ＰＥＲ

TITOLO I
DISPOSIZ10NI PRELIMINARI

ART.1
0GGETTO DEL REGOLAMENT0

1. II presente Regolamento reca disposiziOni per la disciplina dcl cOmmercio su aree pubbliche nel

Corrlune di Vittorla.

2. Per quanto non espressamentc previstO dal presentc Lgolamcnto, si fara rifcriFnentO ane nolllle

previste daHa Lo R.n。 18/1995 cosi come rnodiflcata ed integrata dana L.R.n。 2/1996,dana Lo R.n.
28/99 e dal DoLgs n。 59/2010 e ss.Inln.e ll.

ART.2
DEFINIZ10NI

l.Per colninercio su arce pubbliche si intende la vcndita di rnerci al de■
aglio e la sOrrlininistrazione al

pubЫたO d dimend e bevande,昨ttu江,Su aree pubЫ iche o su aree p五 vate denc quJi‖ cOmune
abbia la dispOnibilita,attrezzate O ttenO,SCOperte O cOpcrtc.

2.Ai ini del prcsente Rcgolamento siintcndOnO:

e,piazze,comprese qucne di proprieta privata gravate da seⅣ
iti di

a)per``aree pubbliche"strad(

pubblico passaggio cd Ogni altra area di qualunque natura destinata ad usO pubblicO;

b)per``posteggio",la parte di arca pubblica o privata di cui il cOmunc abbia la dispOnibilita che

viene data in cOnccssiOnc al titolare dcn'attivita;

C)pCr“ iera",“ mercato",“ gcra locale"c“mercat0 10calc"1'afflussO,anche stagionale,nci giomi
stabiliti e neHe aree a ciё  destinate di OperatOri aut01・ izzati ad csercitare l'attivita;

d)per“nere_mercatO"0“ sagre",■ ere o mcrcati 10cali che si sv01gOno in OccasiOne di fest市
ita

locali O circOstanzc ana10ghc;

e)per“ sonllninistrazionc di alimcnti c bevandc"la vcndita di tali prOdOtti effettuata unitamcntc aHa

predisposiziOne di impianti O attrezzature per cOnsentire il cOnsumo sul postO dci prodOtti

acquistati;

O per``se■Orc mcrceologicO"1'insieme dci prodOtti aHmcntari(Se■ Ore alimentare)O non alimcntari
(SettOre nOn alimcntarc),poSti in vendita。

ART。 3
MODALITA DI SVOLGIPIIENTO

l.II commerciO su aree pubbliche puё essere svoltO:
a)Su aree date in cOncessiOne per un periodO di tempo FnaSSirno ino a dodici anni,cOn possibilita

di rinnovO fatta salva l'idOncita dei requisiti,per(,ssere utilizzatc quotidianamcnte dagli stessi

源i税」:7:eWluLr譜撫eMFTef甜1。
uFn∬ttt TrsttanW嶽

:
giomaliero tipo10gia A);



b)Su arcc datc in conccssione pcr un pcriodo di tcmpo lnassil■ lo ino a dodici anni,con possibilita

di rinnovo fatta salva llidoneita dei requisiti,per essere utilizzate solo in uno o pit giomi della

settiinana indicati dan'interessato(rrlCrcato settiinanale tipologia B);

C)Su qualsiasi arca,purchё  in folllla itincrante(tipologia C)。

ART。 4

AUTORIZZAZ10NE
l. Lc autorizzazioni di cui aH'art。  3 pcr l'esercizlo del commerciO su aree pubbliche nel tenritorio

comunale sono rilasciate dal Responsabile della Direzione Sviluppo Econonlico Attivita Produttive

Agricoltura c Turismo del Cornune di Vittoria。

2.Lc autorizzazioni possOnO csserc rilasciate a pcrsonc flsichc,a socicゼ dヽi persone,a socicぬ di capitali

regolaHmente costituite o cooperative。

3.Lc autorizzaziOni di tip010gia A c B non pOssOnO esscre ncgate nel caso in cui siano disponibili l

postcggi richiesti.

4.1メ autorizzazione di tipologia C puё  csserc negata soltantO per rnotivi di viabilita,igicnico sanitari o

per altri rnOtivi di pubblico intercsse.

5.L'autorizzaziOne di tip010gia C abilita anche aHa vendita al dOmiciliO del consumatore nonchё  nei
locali Ove questi si trovi per rnotivi di lavOro,di studiO,di cura,d'intrattcniinento o svago.

6。 Possono essere rilasciatc autOrizzazioni temporanee in occasione di flere, sagre o altre riunioni

straordinarie di pcrsone chc si sv01gono nel tettritorio conlunale。

7.Alle flere che si svolgonO nel teJritorio cOmunale possOno partecipare i tit01ari di autoHzzaziOne per il

commercio su arec pubbliche prOvenienti da tuttO il territorio naziOnaleo NeH'assegnaziOne dei

posteggi avranno priorita i titolari di autOrizzazione di tipo10gia C.
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4' La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di tipologia A e B e della relativa concessione diposteggio va presentata a seguito di awiso pubbfico, indetto dall'Amministrazione, contenente
I'indicazione dei posteggi, la loro ampiezzaed uticazione, il seffore merceologico, i criteri di prioritddi accoglimento delle istanze nonchdl termini di presentazione delle domande stesse.5' I criteri di selezione per I'assegnazione dei pisteggi su area pubblica, cosi come statuiti dallaconferenza Unificata Stato Regioni z0lz, sono i ,"gr*ti,

a) l'arruianitd dell'esercizio- dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa
attiva nel registro delle imprese, I'anzianiti e.ir"rita a quella del soggetto titolare al momento
della partecipazione al bando, sommata a quella dell'eventuale dante causa:

- araianid di iscrizione fino a 5 anni punti 40-anzianitd di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a l0 anni
-anzianitd di iscrizione oltre l0 anni 

ru annl punti 50

b) l'anzianitd acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, ounti 60

' -per il soggetto titolare della concessione scaduta che partecipa alla selezione punti 40c) la presentazione del DURC e del certificato di regolarit-i contributiva dell,impresa partecipante
punti 3

d)a parita di punteggio si applica il cHteriO deH'anzi,anita dcn'impresa ncl commerciO su aree

pubЫたhe Q h casO d ulteHoК  p面ぬ,d prOcedご 丁
`Lttξ ero M

l leglslative.               ~~~~~~~‐
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ti

ART.6
DECADENZA E REVocA DELL'AUToRIZzAZ10NE

lo Si dccadc daH'autOHzzaziOnc an'cscrciziO dcl commercio su arec pubbHche quando il titolarc non

inizia l'attivita cntro sei rnesi daHa data in cui ha avutO cOmunicaziOne deH'avvcnuto rilasciO deHa

stessa。

2.L'autorizzaziOne ё revOcata:
a)nel casO di decadenza dcHa cOnccssiOnc dcl postegg10

PcTil竃。ふ器憔貯臨 eltta d面…∬a d occuμ」me d wd。 脚囲に。
C)nel casO in cui il tit01are nPn si attenga alle prescriziOni di c

ui al presente reg01amentO e denanolHlativa vigentc in materla。
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 hcorso, si cOnigura la decadenza

ART。 7
PRODUTToRI AGRICoLI

T鶉燎珊 ‰ょt ttL虜ぽ猛「L蠍
l. Ai fini del commercio su aree

dell'art. 2135 del Codice Civile,
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stinato tta cOlti    

「 T甥留鑑麗:ち∬l胤霞靴 撃翼
27 del DoL.n。 5/

soggetta a S.C.IoA                    azienda di prOduziOne)
2.La suddetta attestaziOnc ha validita annuale.

■ Lttmdtt w arcep山 団 ぬ e mediatt h路
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∝搬 d ttegnazimt taindirizzata al Responsabile della E)ireziOne S、

                        Produttive del COmune diVittOria cOn le modalita previste daH'art.5 del presente Regolamento.

4.La sOla attcstaz10nc di cui al cOmma l abilita ana vendita in fOrna itincrante nel teJritOriO cOmunalc.

5.I produttOri agric01i devOnO pore in vendita prOdOtti prOvcnienti in IIlisura prevalcnte dal propriO

t      fondo.

ART。 8
REQulsITIIGIENICo_sANITARI

lo L'attivita di corninerciO su aree pubbliche
relativamente aHa vendita dei prodOtti del settOre

alimcntare ed aHa sOmlninistraziOnc di alimenti c bcvande,ё
 subordinata ai rcquisiti igienicO_sanitarinssati dal“ PacchettO Igiene''(RegolamentO cE 852/2004,RegOlalnentO cE 853/2004,RegolamentO

CE 854/2004,Regolamento cE 882/2004)

ART.9
SUB‐INGRESsoL翼

鷲
∫Ⅷ ξ葛霧
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ART.lo
.           ORARI

arec pubbliche sOno tenuti ad osservare l'。

rariO
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comunicare alla DireziOnc Sviluppo EcOnonlico Attivita Produttive dcl Colmune l'orario giOrnaliero

che intende sv01gere.

4.Variazioni di Orari O eventuali deroghe operate a favore dei commercio in scde fissa,vcngono estese

anche al commcrcio su arce pubbliche.

5。 Gli orari dcl rnercato settiFnanale― tipo10gia B sOno queHi di cui al successivo a羹 。22.
6.In una flera 0 1nercato nOn possono cssere stabiliti giOmi 0 0rari diversi in rclazione alla diversita dci

prodotti tramti dai sing01i Operatori.

ART。 11

C。 0.S.A.P.
1.II regolamcnto relativO an'applicazionc del Canone di Occupazione Suolo ed Arec Pubbliche 

ё statO
approvato con deliberaziOne del Consiglio COmunale. n. 125 de1 29/12/1998, le tariffe sOno

periodicamente rideterrrlinatc con appositc deliberazioni deHa Giunta COmunale.

2.II Pagamento deHa CoO.S.A.Po avvicnc secondo le precise indicazloni stabilite dagli ufflci cOmpctcnti

che inviano,altresi,il relativO boHettino di pagamento.

ART.12
0BBLIGⅡI E DIVIETI
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TITOLO II
CHIOSCHI

TIPOLOGIA``A"

ART。 13
「E DELLE AREE
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Inoltre, si intende prcvedcrc ultcriOri n。  3 postcggi, che l'Arn■linistraziOne, al 爵ne di conseguire
l'obiettivo di incrcmcntO delle attivita irrlprenditoriali, si riseFVa di COHOcare in arec individuatc a

bassO grado di sviluppo cOmmerciale,che saranno appOsitamcnte autorizzate cOn atti delibcrativi della

Giunta cOmunale, previO parere degH ufflci cOmpetenti, dene organizzaziOni di categoria c deHa

CorrlinissiOne arce pubblichc.

B)SCoglittiニ
Nclla frazionc marinara di scOgliti,si intende prevedere n.2 posteggi che l'Amministrazione,al ttnc

di conscguirc l'ObiettivO di incrcmento deHc attivita imprenditoriali,si riscⅣ
a di cOHOcarc in un'arca

individuata a bassO gradO di sviluppO cOmmcrciale, chc sara appositamente autorizzata cOn atti

delibcrati宙 della Giunta cOmunale,prcviO parcre degli ufflci c6mpetenti,dene OrganizzaziOni di
categoria e dclla COmlnissiOnc aree pubbliche。

L'individuaziOnc dene aree demaniali su cui potranno insistere lidi e/O stabililnenti balneari 
ё previstada un apposito pianO spiagge a cura deHa cOmpetente DireziOnc l」

rbanisticao Rcsta invariatO il rilasciO
di appOsita autorizzaziOne amnlinistrativa per l'avviO cd eserciziO deⅡ

e attivita da partc deHa
compctentc lDireziOne SviluppO EconolrlicO。

ART.14
ASSEGNAZ10NE ttA CHIosCo

lo L'assegnazione dene aree per l'istanaziOne di chiOschi da adibire aH'attivita di somrrlinistraziOne al

pubblicO di alimenti e bevande avvcrra a seguito di AvvisO pubblicO, appositamcnte indcttO

daH'AmnlinistraziOne.

2.A ciascun richicdentc potra cssere data in cOncessiOnc s010 una dene aree dispOnibili.

ART。 15
0RARI CHIoSCo

l. Gli Orari di attivita dei chioschi adibiti an'attivita di sOrrlininistraziOne al pubblicO di alimenti c

bevande sOnO qucHi previsti aH'art。 lo,cOmma 3 dcl prcscnte Regolamento.

TITOLO ⅡI
VENDITA DI FIORI,PIANTE E ARTIcoLI CIMITERIALI

TIPOLOGIA“A"

ART.16

L還
昴1脚iピ群。彗I‖熙 MttT榊讐ば辮 1品胤ξw電articOli cimiteriali ncl piazzalc antistante il cimiteЮ

:

A)Vittoria,
neH'area dcI Piazzale antistante il Cimitcro 

ё cOnsentita la vendita di f10ri,piante c artic01i cirniteriali

lち籠曇打1'1還1:1僣1瑾塾菫111職胃七鷲緊鷲
191 presente RegolamentO。

)ingressO, a seguitO di cessione

on scrittura privata reg01arlncnte

presente RegolamentO。

trasferiinentO per subingresso 
ё
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〕Zzo di“banchi",dclla lnisura di

黒:〃精l躍1開置き:NOD_



I POSti diSpOnibili saranno cOnferiti con le rnodalita stabilitc aH'art.5 dcl prcscntc Rcgolamcnto。

餓 T。 17
ASSEGNAZ10NE POSTEGGI③

l.L'assegnazione dei posteggi resi disponibili avverra a scguito di bando pubblico con i criteri stabiliti

an'art。 5 del prescnte Regolamento。

ART。 18
0RAR10 M[ERCATO GIORNALIERO

l. Gli orari di sv01girnento deH'attivita sono qucHi di cui an'art. 10, cOmnli 2 e 3 del presente

Regolamento.

TITOLO IV
VENDITA E SOMMINISTRAZ10NE DI ALIMENTI E BEVANDE

NEGOZI MOBILI
TIPOLOGIA“A''

ART。 19
1NDIVIDUAZ10NE DELLE AREE

lo Lc arec gia previste nel Regolamento di cui aHa deliberaziOne cOnsiliarc nr。
 198/1996 e/o dei

successivi ati aventi va10re regolamentare,sono quelle di cui all'allegatO A),segnate in rosso。

2。 SOno pre宙 ste,negli spazi pubblici megliO indi宙 duati nelle planimetrie AllegatO A)e segnate in
vcrde, le sOttOelencate arce per la vcndita e la sOmlrlinistrazione al pubblico di alimenti e bevande

tramite``negozi mobili"(autOba→

A Vittoria:
―Piazzale Campo SportivO,                                   n。

l posteggio―Piazza― Dante Alighie五,                     n.l postcggio
―Piazza lpperia/Trinita                       n。

l postcggio
―Piazza FaneHo(zOna case pOpolari)                          n。

l posteggio
lnoltre,si intende prevedere ulteriOri n.4 posteggi,che l'AmnlinistraziOne,al finc di conseguire

l!obiettivo di svilupp0 10cale,si riseⅣ a di cOnOcare in arec individuate a bassO grado di sviluppo
commerciale, che sarannO appositamcnte autorizzate cOn atti deliberativi dcHa Giunta

Comunale, previO parere degli ufflci cOmpetenti, deHe OrganizzaziOni di categoria e deua

ComlrlissiOnc arce pubbliche.

A ScOglitti:
―Slargo Via Oo cOstantinO                                   n。

l pOsteggio
lnoltre, si intende prevedere ulteriOri n. 5 posteggi, che l'AmininistraziOne,al fine di cOnseguirc

l'obicttivo di svilupp0 10cale,si riscⅣ a di cOHOcare in arec individuate a bassO grado di sviluppo
commerciale, che saranno appositamente autorizzate cOn atti deliberativi deHa Giunta COmunale,

:寵 1∬
釘e deま u亜d comp∝e面,dde Orga面 z盈ゴ0面 d cttegtta e ddh COmmお JOnc釘∝

ART.20
ASSEGNAZ10NE POsTEGG10

1.L'assegnaziOnc dei postcggi resi disponibili avvera a seguitO di bandO pubblico cOn i criteri stabiliti

aH'art.5 del prcscnte Regolamcnto.

ART.21
0RARI

l.Gli orari di svOigirncntO ciciilativita sono qucili di cui ali'art.lo,cOrrmi 2 e 3 dci presente

RegolamcntO。



TITOLO V
MERCATO SETTIMANALE SCOGLIPrTⅢ _‐A ③o COSTANTINの

TIPOLOGIA``B"
ART。 22

AREE MERCATO SETTIMANALEL菫
遅判撒酔W榊:lI淋職「難鶴担難ぎIPiemOnte e Via Bassanesi.

2t:選 daHtaliSV° lgilnentO dcl mercatino in parOla si differcnziano a secOnda dei periOdi annuali di

a)merCatino stagionale cOn cade12a scttimanale dall:ultimo Lunedi di Giugno al terzO Lunedi di

Settelrlbre;

b)lrlCrcatino amuale cOn cadctta scttimanale dal quarto lunedl di Settelrlbre al terzo Luncdi di

Settembre。

1∫驚貯:ぶ1鋸常
e選
鳥le棚鰍:濯Tl∬むこ胤電iS糧∬Fr子驚冊織宵:lLplanirnetria dcl presente Regolamento.

l. L'asse gnazione dei posteggi
bando pubblico con i criteri

ART.23
ASSEGNAZ10NE POsTEGG10

resi liberi per il inercatO scttilnanale― tipo10gia B)avvera a seguito di
stabiliti aH'劉 忙.5 del prescnte RegolamentO.

ART.24
GIORNO DISvoLGIMENT0

svolge neHa giOmata di Lunedi pcr tuttO l'anno sOlare cOn la s01a esclusiOncIl mercato settimanale si
dei giorni festivi.

2' Nell'eventualitri che Ia giomata di mercato ricada in un giomo festivo, il sindaco su richiesta degli
ii!13[lTl?;1,",1"1::"''o 

ordinanza sindacale ; dil;" pubbtico 
"';u'", ",ii"rp"* o posticipare

ART.25

r. L'orario di vendita ar ,,".",3m"o,YJffifl1i3H'#ii'*Lina 
are ore 14:00.2' I concessionari dei posteggi possono 

";."d;';;;;ito,.per l,auestimento de[e anrezzature divendrta un'ora prima dell.orario d,inizio stabilito p"i f","rait".3' Le attrezzature di vendita devono essere rimosse entro ,u'r;ora dopo I'orario fissato per la cessazione

fikffi iffi i$;',:::fi 
=ta"'""""'"lu'Jioliffi 

;;i.g""iu.r'""Jn,",iiffi ,"Ji'**"***
4' I posteggi non occupati entro re ore 0g:00 saranno assegnati, soro per quel giomo, ai titolari diautorizzazione di tipologia C, non 

i1,:h;.;t ;;;JgiJ, ,.r"*i n"t,ufuu a?i-_J."lto in qu"rmomento, tramire sortessio 
.effettuato sur posto &" ,un" degri agenti dera polizia Locare.

.,l;F::T{f .l"Iffi [*t]:.i;.iff 
"i,T::ff 

,tri:H".,#*,"*[:$"[."JJj]pasamen,.
5' La Giunta comunare si riserva di uionu." rirr".]'.r"'-r"iilr di rilevazione prese*e.

TITOLO vI
MERCATO sETTIMANALE VITToRIA

TIPOLOGIA“B"



OreSSO l'cx campo di cOnccntramcnto)

想 T.26
Nell'ambitO del terntodo COmunale esiste un mcrcatO settilnanale, per il quale 

ё prevista llna
SOILIO riServati al settOre non alimentare e n. 30 al

li.

ml.7,50 X ml.5=mq。 37,5

ml.9 xl■1.5=mq.45
ml。 12 X ml.5=mq.60
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:u pati dai titolari nella giornata di SabatO

i sttbato si stabilisce quantO segue:
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TIPOLOGI」 A_6`C"



6. Gli automez;i destinati al trasporto ed alla
igieniio - sanitari previsti dalia normativa

7. Al termine di ogni sosta l,area utilizzata
genere.

A亜ご
「

。28
MODALITA DISVoLGIM[ENT③L欄

馨締榊薔織   i憾轟il欄考畿識∫rispettO dcl cOdicc dcna strada。

2:e鷲
憔 』 .Vendね

nd ttgJO d me面 200 dJ meК 江0"伍 mande ndh」 Omtt d svdJmemo

∬ r胤 哩 :飩
esso pu虻Q cOn b pКsc五」Od dc亜

di alineno 400 1netri.

amente allestiti ed in regola cOn le nOme del cOdice
deHa strada.

vendita di prOdOtti alimentari dcvOno possedere i rcquisiti

vlgente.

dovra csscre lasciata libela da ingombri e rifluti di Ogni

8' Gli orari per l'attivita di commercio su aree pubbliche in forma itinerante sono quelli di cui all,art. 10,comma 2 del presente Regolamento.
9' Il Sindaco pud, per motiuiai pubblico interesse, di viabilitd e traffico, di carattere igienico - sanitarioo in occasioni particolari, porre limitazioni all'eserciziodel commercio su aree pubbliche in formaitinerante in determinate aree del territorio comunale.

ART.29
AREE URBANE INTERDETTE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI TIP. CL,attivitddicommercioSuareepubblicheinformaitinerantedinterdetta,@

minuti.'

―A VittOria
delinlitata dal quadrilatcrO f0111latO daHe seguenti vie:Roma―

Gaeta―

l) all'interno dell,area urbana
Dei Mille - Curtatone;
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Piazzc:Italia,VittOria c010nna,Enriquez,Ricca,GiordanO i

Popolo.

―A ScOglitti
neHe seguenti I)iazze:_cavour,SOreHe ArduinO,castcHi。
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ART.30
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Piazza P"pe di Piemonte, sul marciapiede adiacente la cabina telefonica,
Piazza antistante via Della Melia (prolungamento via O. Costantino),
Piazza Giro di Boa di Baia Dorica (previa concessione demaniale )
Lungo Mare nei pressi della Scogliera (previa concessione demaniale)
Costa Fenicia (previa concessione demaniale)
Villaggio Kamarina (previa concessione demaniale)

Relativamente alle autorizzazioni temporanee a Scoglitti durante la
seguenti siti, fatte salve le esigenze di garantire il norm,ale traffico

Inoltrc,si intende prevedere ulteriori n。 3 chioschi,sul lungO mare di Rivicra Kamarina e di Riviera
Gcla,chc l'Arrllninistrazione,al flne di cOnseguire 110bie■ ivO di svilupp0 10cale,si riserva di cOHOcare
in aree individuate a bassO grado di sviluppo commercialc,che saranno appositamente autorizzate con

atti deliberativi dcna Giunta COmunale,previo parcre dcgli I」 fEci cOmpetenti,deHc OrganizzaziOni di
categoria e deHa COmIFliSSiOne aree pubbHche.

Sono considerate autorizzaz10ni temporancc qucHc rilasciate flno ad un massiino di gg. 59

nen'anno s。lare.

n" 1 chiosco
n. I chiosco
n" I chiosco
n. I chiosco
n" 1 chiosco
n. 1 chiosco

stagione estiva, sono individuati i
veicolare e pedonale, ai sensi del

vigente Codice della Strada:
Amezzo di ombrelloni o gazebi:
- N. 6 di mq . 4 in Piazza Fratelli Cervi, sotto,

Giovanni Bosco";
il marciapiedi antistante il plesso"san

A mezzo di banchetti
- N. 20 di ml2 sul Lungo Mare della Riviera Lanlrerna
- N. 5 di ml- 2 nella Piazza Andrea Castelli,a ridosso muretto di perimetrazione- N. I di ml. 2 nellaPiazza cavour e precisament,s ang. via Amalfi
A mezzo di autobar

rln。 . U. Ov ibile ella ativa i ateria di Cod.so equant'altro normativamente previsto. nella niui.iu ru-*i*,
"della Fratellanza" sul lato destro con ingresso dalla via Kamarina.

nella traversa di via

1.Al flne di rnegli0 0rganizzare il scⅣ iziO e procedcre per tempO an'istJnttOria dcHc richicste,lc
stesse dovranno peⅣ enire aH'UfflciO cOmmercio entro il 15 Aprile di ciascun anno。

sara cura deHa DircziOnc SviluppO Econonlico dare ampia pubblicita pcr l'avviO deHa presentazlone

dcHc istanze di che lrattasi tranlite il sitO istituziOnale den'Ente.

Lc rnedcsiine richicstc cOredate daHa cOpia den'autorizzaziOne di tipo10gia``13"e daHa fOtOcOpia del

documento di riconOscirnento devonO essere trasmesse ana E)ireziOne SviluppO EcononlicO―
ufflcio

Colninercio del COmune di VittOHa, che,ncl rispetto deHa n0111lativa vigente,porra in essere gli

adcmpirncnti di cOmpctcnza,second0 1'Ordine cron010gicO di arrivO,e tenuto conto deH'anzianita di

usufruizione del pOstcggio per cui si richiede l'autOrizzaziOne.

In casO di disponibilita residua di pOstcggi saranno presc in cOnsideraziOnc anchc le istanze

pcⅣ enutc oltrc il te111line previsto,sempre nel rispcttO dcn'ordinc crono10gico di arrivO。

La rilasciata autorizzaziOnc ha validita csclusivamcntc pcr il pcriOdo estivo deH'anno di riferirnento.

Tale periodo sara annotatO suH'autOrizzaz10ne medesirna unitamente al numero dena ricevuta di

pagamento dena tassa di occupazione del su010 pubblicO.

2,POssOno cssere rilasciate autOrizzazioni temporance so10 in occasione di flere,sagre o altre riuniOni

straordinarie di persOne,di durata non superiore a 59 giomi.

Dette autOrizzazioni tcmporancc sOnO rilasciate a l・ ichiesta dcH'interessatO che devc pcⅣ enire ai
competcnti ufflci alincno 45 giomi prilna dena data dcH'cvcnto, la cui durata sara indicata

.認 脚 電舞 T棚 北 漱
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:San iVIartino c altrc rnanifcstazioni fleristiche,il numero dei postcggi,Ia diinensione degli stessi e gli

aspctti cOrrelati   saranno dctcHilinati dalia sOcicta v~ittoria lvicrcati sri, incaricata giusta

SottoscriziOnc di appositO cOntratto di sclwiziO ex deliberazionc del COnsiglio COmunalc nF. 175 del

21/09/2017, di cOncelto cOn l'AmlrlinistraziOne cOlrnunalc, O da altro Ente gestore eventualinente

successivamente individuato cOn appositi atti cOnsiliari.



Inoltre,il SindacO puё  stabilirc con proprio prOvvediinento,ulteriori aree da destinare a ttere― ntcrcatO
e sagrc a carattere esclusivamente temporaneo non ricomprcsc nel presente atticolo。

餓 T。 31
AREE PRIVATE PER L'ESERCIZIO DELL9ATTIVITA9 DI COMMERCIO

Qua10ra unO o piふ soggetti rrlettano a disposizione del Comune un'area privata,attrezzata o rrleno,

coperta o scoperta,per l'csercizio den'attivita colrmerciale di tip.A),essa puё  essere inserita tra le arce
prcviste per l'cscrcizio dcHa suddetta attivita. L'assegnazione del posteggio sara fatta a favorc dcl

soggetto richiedentc chc dovra documentalinente diFnOStrare aH'1」 fflcio il possesso,anche tcmporaneo,
dcH'area ed ё vincolata al sOddisfacilnentO dei pareri Obbligatori e vincolι llti espressi dal ComandO
Polizia Municipale in ordinc al rispetto dene norlne sulla circolazione stradale e pedonale, dana

E)irezione l」rbanistica c GestiOne del TettritoriO in ordine al rispetto dene prescrizioni urbanistiche c ana

insussistenza di lirnitazioni e divieti pOsti a lLltela dene arec aventi valore archeologico,stOrico,artistico

c ambicntale e dana compctente E)ircziOne Sanitaria in Ordine al rispetto denc n。
lillc di caratterc

igienicO―sanitariO.

ART.32
SANZ10NI

凛濯凛賠:t:liIT(11:麗菅盤凛s規糧胸鷺菫認
contenute nel presente Regolamento, sono

ed integrazioni.

Sono abrogate le disposizioni
regolamentare precedentemente
Regolamento.

Il presente Regolamento
Comune di Viuoria e sul

ART。 33
ABROGAZ10NI

contcnute nei Rcgolamenti cOmunali c

adottati, cOntrastanti cOn le statuiziOni
negli atti aventi natura
stabilite con il presente

ART.34
ruS SUPERVENIENS

Qualora a seguito di variazioni legislative dovessero intervenire mutamenti nell,ambito della materia

;5,1t#r,.*'.r,:resente 
Regolamento, le stesse, ,elle more dell,aggiornamento, operano

Per quanto non espfessamente previsto nel presente Regolamento o per quanto eventualmente previstoin modo difforme dalle norrne di l"gg. regoianti la matJria,

3ffff,ffiT:l?h:T""r?:;ll"nt" all'enirata in vigore dei p.esente Regoramenro, tari norme di regge

ART.35
ENTRATA IN VIGORE

sTtil麦 電 I:農覇 ζttpubЫ
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PROVINCIA RAGUSA

Atto n"

PROPOSTA DI DELIBERAZ:OHE DE1 00‖ SIttl10 00‖ U‖ALE

Oggetto:Nuovo Rego:amento peril Cor71rnercio su aree pubb:iche.
APPROVAZ10NE.

VISTA la presente deliberazione

Data

ESPRIA/1E PARE:E二 たみメZttζ

(1-―
FAVOREVOLE in ordine alla regolariti tecnica

Si attesta/non si attesta la legittimit), la regolariti e la correttezza dr:ll'azioneAmrrrinistrativa

Dottol[111::ユ i::ro Basile

PARERE REGOLAR:TA CONTABILE

L'importo della spesa die.

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Spazio riservato al Segretario Cenerale

Vittoria,

d imputata al

in ordine alla regolarit) contabile

ll Segretario Generale

D:REZ:ONE SViLUPPo ECONOMiCo ATTiVittA・ PRODUttT:VE TUR:SMO
iL DiRIGENTE

Vista la deliberaziOne di c.c.n. 198/1996 di apprOvazionc de‖
e Nonlle e Direttive per il cOrllinercio su aree

∬躍電rfL』鷹¶襖。」i謡讐皇意富11,鷹/∬習:富[7。bl』:躍|,「rり9rmune d V競
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∬葛approvate;

Atteso:

■山⊆劇corsO d sval‐ itt dT:=ζ

ttT::cn織:ir:し1群ili早貿
ammわ h qtlestio鵬 ,m面 」spazipubblici individLlati SOno stati
aH'esercizio del cOrnrllercio;

ⅥttoHa,を み.2‐ νグ

VISTA la presente deliberazione

ESPRIME PARERE

Ⅵttoria, 1ち と‐し′『



2.  che ё variata la cOlllpagine socio― lavorativa del territorio,per la quale si registrano nuOve,inlportanti e

signiflcative esigenze di agevolazione dcH'occtlpazione、  al flne di dare notevole illlpulso aHo sviltlppo
econolllicO;

3.  che 10 strumento rcgolamentare vigente,appare,altrcsi,sitlperato in quanto sono intervenute ilnportanti

innovaziOni legislative di seinpliflcazione ed agevolazione che compOrtano 1lobbligo di adegLlanlentO

illllllediatO:

Atteso, che l'Ainnlinistrazione Colnunale ё costantelllente volta 2tl soddisfacilllento dene rilevate nuove esigenze

del settore produttivO;

Visto il nuovO Regolalnento per il Col■ llllercio su aree pubbliche c i relativi elaborati granci,appOSitamente redatti

dai competenti ufflci deHa E)irezione Sviluppo Econonlico, suHa base deHe indicazioni deⅡ :Arnininistrazione

Corlunale, per far fronte a‖ e intervenute esigenze deHa colllunita arrlrninistrata ed in osscquio de‖ e modiflche,
innovazioni ed integraziOni legislative successive a‖ e ll.rr. 18/95c12/96;

Dato atto che cOn nota prot.gen。  72/2018 sono state convocate le Organizzazioni di categoria maggionnente
rapprescnthtive. ai nni deH'acquisizione del parere da parte dei rappresentanti deHe stesse in merito al nuovo

Regolamento:

Visto il verbale del predetto incontro  tehutosi in data 8 gennai0 2018, con il quale i rappresentanti dene

OrganizzaziOni di categoria presenti,esprilη ono e sottOscrivono il loro parere favorevOle al Regolamento di che
trattasi con le inOdinche apportate articolo per artico!0, suHo stesso verbale indicate secondo gH accOrdi stabiliti

in sede diincOntro:

Vista la lDeliberaziOne deHa(3iunta C0111unale nr. 17 del 12/01/2018,esecutiva nei terrnini di legge,con la quale 
ё

靴なry鳥まき1獅i脳嘲跳twr鯖」T翼∬1鳳嚇FSIIttt=:1訂[淵認,11
ossequio aHe indicazioni deHlAFnnlinistraziOne cOmunale nella piena attuazione dene copiose innovazioni

legisiative intervenute negli ultilni decenni a sostegno deHe attivita produttive e deHo sviluppo ecOnonlicO locale;

RitenutO di dover procedere a‖ 'apprOvazione e cOntestuale adozione del Rcgolamento di che trattasi afferente aHa

esclusiva cOmpetenza deH'Organo Cё nsiliare;

Vista la legge rcgionale 1 8/1995 e successiva di integraz10ne 2/1996-Conlrnercio su aree pubbliche;

Vista la legge regionale 28/1999,art.24;

Visto il D.Lgs 59/2010 e ss.mm。 百.

Vist0 1'a11.42,colnina 2 1ett.a)del D.Lgs 267/2000 e ss.lllinoii.

Fer le rnotivazioni espresse

PROPONE
neHa parte narrativa del presente prOvvediFnentO che qui si intendono interalnente

riportate

l. Di ApproYare il nuovo Regolamento del Commercio su aree pubbliche che si compone di n. 35 articoli,
corredato altresi dei relativi elaborati grafici, allegato A) e B) in uno allo stesso per farne parte integrantee sostanziale. redatti dalla Direzione Sviluppo Economico, in ossequio alle indicazioni
dell'Amministrazione Comunale nella piena attuazione delle innovazioni legislative intervenute negli
ultimi decenni a sostegno delle attivitA produrtive e dello sviluppo economico locale.

2' Di revocare il Regolarnento che reca Nonne e direttive per il commercio su aree pubbliche nonche la
relativa Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 198/l 996 di approyazione del rnedesimo..q
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Mo5stellc Nuove lclee

Dezio Mascolino
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。通じ:31iO

irista ia seguente proposta cii .leiiberazione.

i:c'rr-r i;-r seguente iyotazi,--rne.

NuOvO Re9o:amento per:i Contllnerclo su aree pubbliche,Approvazl● ne

――  Cons191ieri assc1lti n.3

-  Consiglicri prcsonti n.5(Salcmi,laquez,Mazzone,Pelligra,MascOlino)

一  Vott faK)revOli n.4

- Astenui n,1(MascOlino)

ESPR:ME

palcro FAVOREVOLE sulla prOposta.

I Donaro,Salicini

l

laquez
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CERTIFICAZIONE DI PuBBLICAZ10NE N。

AISBヾ SIEPERGLIEFFElllDELLiART llDELLALRN44791ESS_MM Π_

CHE COPIA DELLA:

DAL

‐  ヽRr31sl‐ RATA AL N

, SI CERTttICA

:liSl爵「
II]fdF°

NEEPLFBBLICAI:ALLtサ B?P]、
、:霧稜 o18

DALLA RESIDENZA NIUNICIPALE、 LI'

D札     1521:i二 2018    ェ

DALM RESIDENZA MLN℃ PALE,Ц

CHESONO/NON SONO PERVENlm RECLAMI

REG PLIBBLICAZIONI

SI DISPONE LA PUBBLICAZ10NI

ll憩 ,20,8Vl「ORLA LI'

IL MESSO

NE N°

SI CERTttiCA
CHE COPIA DELLA PRESI)Л I DELIBERAZ10NE E STATA PUBBLICATA ALL:ALBO PRFrORIO

i`2318

IL PIESSO
IL SEGRE「 AR10 G…

IL SECRETAR10 GEttRALE

L SOTTOSCttO SEGRETARIO GENERALE,ⅥSTI GLI AlllD■FΠC10,

ATTESTA

CHE LA DELIBERAZIONE E D「VENUTA ESECtFITVA IN DATA

X ^ 'ENSI 
DELL'ART, 12 coMMA I DELLA L.R. N"44Er E ss.Ml\,'u.

[--l orcman czroNE Dr TMMEDTATA ESEGUIBILmA A] sENSr DELL'ART.

\rTTOR[A,, Ltr

12 COMMA 2 DELLA L_RN° 44/91 E SS_MM_Ⅱ _

IL SEGRETAR10 GEl¶薔υttE

PER COPIA CONFOR卜 E PER USO AMMIMSTRAl「 VO

DALLA RESEDENZA卜 /R分 IヾCIPALE,Ll'

ltt FUNZIONtto DELEGATO

宿
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