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35

del Reg. Delib.

COMUNE DI GAVELLO
Provincia di Rovigo
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA PUBBLICA IN PRIMA CONVOCAZIONE
Oggetto: Modifiche al Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche e
relativo Regolamento attuativo.
L’anno duemilacinque addì ventidue del mese di dicembre alle ore 21.00
nell’Ufficio Municipale di Gavello previo avviso scritto in data 17.12.2005 notificato in
tempo utile ai Sigg. Consiglieri ed inviato, per conoscenza, al Sig. Prefetto della
Provincia di Rovigo, si è convocato il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima
convocazione. Eseguito l’appello risultano:

Nome e Cognome Consiglieri
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SPADON AMPELIO
FANTINATI GIULIETTO
LORENZETTO PIERINO
COMINATO GIOVANNI
MANTOVANI GIUSEPPINA
SPADON PIERGIORGIO
SOATTIN DENIS
MELINA ROBERTO
MATTIOLI MATTEO
BROGLIO LUIGI
BOLOGNESE CINZIA
SARTORI GRAZIANO
CAPISANI FRANCO
TOTALE

Presenti
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Assenti

x
x
x
12
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Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Sig.ra Siviero dr.ssa Silvana. Il Sig. Spadon
Ampelio nella sua veste di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti dichiara
aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri Sigg. Soattin Denis,
Sartori Graziano e Cominato Giovanni, invita il Consiglio a discutere e deliberare
sull’oggetto sopra indicato, compreso nell’ordine del giorno della odierna adunanza.

Il Sindaco illustra l’argomento al Consiglio Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la L.R. 6 aprile 2001, n. 10 ad oggetto: “Nuove norme in materia di commercio su
aree pubbliche”;
RICHIAMATO il D.G.R. Veneto 20 luglio 2001 n. 1902 ad oggetto: Criteri applicativi della
L.R. 6.4.2001 n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”, ai sensi
dell’art. 1, comma 7 e dell’art. 3, comma 1 della medesima legge;

VISTO il D.G.R. 02 agosto 2005 n. 2113 ad oggetto: L.R. 6.4.2001, n. 10 “Nuove norme in
materia di commercio su aree pubbliche”. Criteri applicativi alla D.G.R. n. 1902 del 20 luglio
2001 e successive modifiche ed integrazioni con il Testo coordinato – Allegato B;
VISTO e RICHIAMATO il testo del Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche e
del Regolamento attuativo modificato alla luce dalle ultime disposizioni, predisposto dagli
Uffici comunali, da intendersi qui richiamato quale parte integrante e sostanziale;
VISTA la nota di prot. n. 6533 del 11.11.2005 a firma del Responsabile del Servizio del
Comune di Gavello ad oggetto: “Modifica Piano Comunale del commercio su aree
pubbliche”, con la quale si è richiesto il parere per la MODIFICA da esprimere parere
scritto, alle seguenti Associazioni: Confesercenti, Ascom, C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L.,
tutte di Rovigo;

VISTO il parere favorevole in data 14.12.2005 trasmesso da Confesercenti di Rovigo;
VISTO altresì il parere favorevole in data 14.11.2005 trasmesso da U.I.L. di Rovigo;
RITENUTO quindi di approvare il Regolamento in argomento così modificato;
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli n. 12, contrari n. ---, astenuti n. ---;

DELIBERA
1. di approvare le modifiche al Piano Comunale del Commercio su aree Pubbliche ed
il relativo Regolamento attuativo e cioè il Regolamento per lo svolgimento del
commercio nei mercati, nei posteggi isolati e nelle fiere, allegati al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che l’adozione della presente deliberazione non comporta alcun
impegno di spesa per l’Ente;
3. di dare infine atto che il presente deliberato segue la pubblicazione di cui all’art.
124, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
4. di trasmettere, ad intervenuta esecutività, copia del presente atto e relativi allegati
alla Regione Veneto.

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA - art. 49
1° comma T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEMOGRAFICA

Corrain Otello

lì, 16.12.2005

