
COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO
(PROVINCIA DI SAVONA)

N° 62  registro Delibere – Seduta del 28/12/2021

Verbale di Deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI COMMER-

CIALI A CARATTERE STRAORDINARIO E DELLE FIERE PROMOZIONALI.

L'anno 2021 addì ventotto del mese di Dicembre, alle ore 16:00, in Borghetto Santo Spirito, nella sede comu-
nale, previo esaurimento delle formalità prescritte della legge, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione
ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione.

Intervengono i Signori:

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE

CANEPA GIANCARLO X
ANGELUCCI LUCA X
SEVEGA ALESSANDRO  X
CALCATERRA MARIACARLA X  
D'ASCENZO ALESSIO X  
ALLEGRI MASSIMO X  
BONGIORNI CAROLINA X  
AMENDOLA ERNESTO X  
ERRE PAOLO ANTONIO X  
MARITANO GIANCARLO  X
OLIVA MARIA GRAZIA  X
VILLA PIER PAOLO  X
GUZZARDI DANIELA  X

TOTALE 8 5

Assiste alla riunione il SEGRETARIO COMUNALE FEDERICA MORABITO.

CAROLINA BONGIORNI nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE,  assume la
direzione  e constatato che l’adunanza è in numero legale per validamente operare, dichiara aperta la seduta
ed invita il Consiglio comunale a discutere e deliberare in merito all’oggetto.



E' presente altresì, unitamente ai Consiglieri intervenuti, l'assessore "extra consiliare", ex art. 28 - comma 3 -
dello Statuto Comunale, sig.ra LO PRESTI CARLA CELESTE.

Risulta giustificata l'assenza dei consiglieri SEVEGA e GUZZARDI, come da comunicazione verbale ad ini-

zio seduta. E' altresì giustificata l'assenza del consigliere OLIVA, giusta nota assunta agli atti dell'Ente il

giorno 28.12.2021 ed acclarata al prot. n. 35407.

Risultano altresì assenti, in quanto usciti dall'aula prima della trattazione del punto precedente i Consiglieri

MARITANO e VILLA.

 

Illustra il punto l'assessore “extra consiliare” Lo Presti precisando che si tratta di adeguamenti al regola-

mento alla normativa vigente Legge Regionale n. 17/2020 e che sono stati acquisiti i pareri favorevoli delle

associazioni di categoria. 

Per il contenuto particolareggiato della trattazione del punto in argomento si rinvia altresì alla registrazio-

ne audio ed alla trascrizione dei contenuti il cui file, denominato CCBSS28122021, effettuato mediante ap-

posita strumentazione, è depositato presso l’ufficio segreteria del consiglio comunale per essere conservato

agli atti dell'Ente oltre ad essere allegato tra i documenti informatizzati della presente seduta.

- Omissis ex art. 57, comma 3, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del consiglio comunale -

_______________________________________________________________________________________



Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI COMMERCIA-

LI A CARATTERE STRAORDINARIO E DELLE FIERE PROMOZIONALI

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge Regionale n. 1/2007 (Testo unico in materia di commercio) e s.m.i., in particolare gli arti-
coli  32 e 32 bis che dispongono le modalità di svolgimento delle manifestazioni commerciali a carattere
straordinario e delle fiere promozionali;

PRESO ATTO che il vigente regolamento comunale per la disciplina delle manifestazioni straordinarie, del-
le fiere promozionali a carattere commerciale e delle concessioni temporanee a creatori delle opere dell’inge-
gno e produttori approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21/2016 necessita di un aggiorna-
mento dovuto all’evoluzione della normativa regionale introdotte dalla L.R. n. 17/2020;

EVIDENZIATE, in particolare, le seguenti modifiche e/o aggiornamenti apportati al testo di cui sopra quali:
• le definizioni delle manifestazioni in quanto modificate dalla L.R. 17/2020;
• il periodo di presentazione dei progetti degli organizzatori delle manifestazioni commerciali a carat-

tere straordinario per dar corso a tutte le procedure previste nella tempistica stabilita dalla regione;
• introduzione di ulteriori criteri per la valutazione dei progetti presentati;
• la definizione delle specificità merceologiche ammesse nelle manifestazioni commerciali a carattere

straordinario;
• le prescrizioni di esercizio degli operatori che partecipano alle manifestazioni commerciali a caratte-

re straordinario;

VISTO lo schema di regolamento per la disciplina delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario
e delle fiere promozionali che recepisce le modifiche e gli aggiornamenti come sopra rispetto al precedente
testo di regolamento;

DATO ATTO del parere favorevole al nuovo testo del regolamento espresso dalle associazioni Fiva Conf-
commercio prot. n. del 34110 del 13/12/2021 e di Aval prot. n. 34278 del 15/12/2021, mentre il parere del-
l’Anva Confesercenti è stato acquisito con l’applicazione del silenzio assenso in quanto non pervenuto nel
termine stabilito come da nota del servizio Attività Produttive/SUAP del 10/12/2021 prot. n. 33975;  

VISTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2 - lett. a) - del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:
• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 -  "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ ORDINA-

MENTO DEGLI ENTI LOCALI";
• il regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale;
• lo Statuto comunale;

DATO ATTO che in merito alla proposta della presente deliberazione il responsabile del servizio interessato
dichiara l’insussistenza d’ipotesi di conflitto d’interesse a proprio carico in relazione all’art. 6 bis della legge 
n. 241/1990 e al PTPC del Comune di Borghetto Santo Spirito;

ACQUISITO il parere di REGOLARITÀ TECNICA espresso dal responsabile del Servizio interessato, ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii., che si allega alla presente per formarne parte integrale
e sostanziale, dando atto altresì che la presente deliberazione NON NECESSITA di quello inerente la  RE-
GOLARITA' CONTABILE;

PRESO ATTO che la presente deliberazione, oltre ai pareri ex art. 49 TUEL, è corredata di n. 1 allegato co-
stituito da:  regolamento per la disciplina delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario e delle
fiere promozionali.



CON VOTI  favorevoli n. 8 (otto) , contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di
mano, su n. 8 (otto) presenti e votanti,

DELIBERA

di approvare, per le motivazioni di cui in premessa:

1) il testo del regolamento per la disciplina delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario e delle
fiere promozionali allegato al presente atto quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

2) di abrogare il testo del regolamento comunale per la disciplina delle manifestazioni straordinarie, delle fie-
re promozionali a carattere commerciale e delle concessioni temporanee a creatori delle opere dell’ingegno e
produttori approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21/2016.

_______________________________________________________________________________________

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESA l’urgenza di provvedere ai successivi adempimenti in materia per l'applicazione del regolamento;

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

DELIBERA

di dichiarare, con voti favorevoli n. 8 (otto), contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese per
alzata di mano, su n. 8 (otto) presenti e votanti, la deliberazione immediatamente eseguibile.



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Comunale Il Segretario
Carolina Bongiorni Federica Morabito

Atto sottoscritto digitalmente ex artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate

_______________________________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del Comune, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, come attestato dal CERTIFICATO DI PUB-
BLICAZIONE e CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’.
________________________________________________________________________________


