
COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO
(PROVINCIA DI SAVONA)

N° 18  registro Delibere – Seduta del 27/04/2022

Verbale di Deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUB-
BLICHE E PIANO DELLE AREE

L'anno 2022 addì ventisette del mese di Aprile, alle ore 17:00, 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 del consigliere Maritano, nota prot. n. 10424 del 27.4.2022. Sono altresì assen-
ti i consiglieri Sevega, Allegri, Villa e Guzzardi, come da comunicazione verbale, effettuata durante l'appel-
lo, ad inizio seduta.

Illustra il punto l'assessore "extra consiliare" Lo Presti che precisa che è stato fatto il riassetto del mercato
settimanale, è stata eliminata la zona di via Verdi e modificati alcuni articoli con il coinvolgimento delle as-
sociazioni di categoria.

Il consigliere Oliva chiede se è cambiato qualcosa per la cosiddetta spunta.

Risponde l'assessore "extra consiliare" Lo Presti che dichiara che in merito alla spunta tutto è rimasto inva-
riato. 

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 CCBSS27042022, 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: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLI-
CHE E PIANO DELLE AREE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge Regionale n. 1/2007 (Testo unico in materia di commercio) e s.m.i. ed in particolare l’arti-
colo 36;

VISTO il regolamento comunale del commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione del C.C. n.
61/2021;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 06/04/2022 con la quale è stato disposto il riassetto del
mercato settimanale del martedì per motivi di viabilità, sicurezza urbana e per una migliore fruizione degli
spazi urbani e perché si sono resi disponibili dei posteggi a seguito di cessazione attività degli operatori e di
decadenza per il superamento delle assenze consentite;

VISTO il vigente regolamento comunale in materia, approvato con deliberazione del C.C. 61/2021, che di-
spone al comma 5 dell’articolo 15: “Qualora sia vacante o si renda vacante un posteggio nell’ambito del mer-
cato, della fiera od un posteggio fuori mercato, esso sarà soppresso e destinato ad eventuali migliorie e/o am-
pliamenti nel rispetto delle procedure del presente regolamento in argomento” e che, pertanto i posteggi libe-
ri non possono essere riassegnati ad altri operatori del mercato;

RICHIAMATO il comma 5 dell’articolo 36 della Legge Regionale 1/2007 e s.m.i. il quale prevede che per
motivi di pubblico interesse è facoltà del Comune trasferire o modificare l’assetto del mercato previa consul-
tazione con le associazioni di categoria garantendo a ciascun operatore concessionario di posteggio la dispo-
nibilità di una superficie per la vendita non inferiore a quella originaria;

DATO ATTO che:
• il progetto di riorganizzazione del mercato è stato oggetto di confronto e di condivisione con le asso-

ciazioni di categoria di settore quali Confcommercio – FIVA,  Confesercenti – ANVA e AVAL, negli
incontri del 03/11/2021, 21/02/2022 e 16/03/2022 che condividono le modalità proposte in quanto
migliorative rispetto alla condizione attuale;

• in data 11/04/2022 si è proceduto alla riassegnazione dei posteggi agli operatori del mercato come
nell’allegata planimetria (allegato 1- A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto e che modifica il piano delle aree precedentemente approvato, unitamente al regolamento del
commercio su aree pubbliche, con deliberazione del C.C. 61/2021;

RAVVISATA, inoltre, la necessità, condivisa con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative
Confcommercio – FIVA,  Confesercenti – ANVA e AVAL, di apportare modifiche ad alcuni articoli del rego-
lamento comunale agli articoli 16, 18 e 19 come di seguito:

• articolo 16 scambio posteggio- ampliamento – accorpamento posteggi sono state individuati i criteri
per l’accorpamento dei posteggi;

• articolo 18 – obblighi e divieti introducendo il divieto di vendita della merce usata;
• articolo 19 – revoca e decadenza è stata introdotta un’ulteriore motivazione di revoca del posteggio e

conseguentemente dell’autorizzazione: il mancato o parziale pagamento del canone di occupazione
suolo pubblico.

DATO ATTO del parere favorevole delle modifiche del regolamento e del piano delle aree espresso dalle as-
sociazioni Confcommercio - FIVA prot. n. 7903 del 28/03/2022, AVAL prot. n. 7888 del 28/03/2022 e   Con-
fesercenti – ANVA prot. n. 7780 del 25/03/2022, quest’ultime, che richiedono di indicare nel regolamento
una data da quando decorre  il  divieto dell’esercizio della vendita di merce usata per consentire agli operato-
ri di riorganizzarsi;

RITENUTO di prendere in considerazione quanto sopra richiesto e di inserire come data di divieto di vendi-
ta della merce usata a partire dal 01/07/2022;



VISTO lo schema di regolamento del commercio su aree pubbliche che recepisce le modifiche come sopra
sommariamente descritte unitamente al piano delle aree relativo al mercato settimanale e alla planimetria (al-
legato 2) quale parte integrale e sostanziale;

RICHIAMATE le delibere del Consiglio comunale:
• n° 39 adottata dal Consiglio comunale in data 11.12.2017 ad oggetto piano di riequilibrio finanziario

pluriennale ai sensi dell'art. n. 243 bis, comma 1, del TUEL 267/2000;
• n. 2 del 18.02.2022 mediante la quale è stata approvato il Documento Unico di Programmazione -

DUP - periodo 2022-2024;
• n. 4 anch'essa assunta nella seduta del 18.02.2022 che approva il bilancio di previsione finanziario

2022/2024 e suoi allegati;
disponibili alla sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente;

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 sulla proposta di deliberazione del presente atto il responsabile del servizio dichiara l’in-
sussistenza  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;

ACQUISITI i pareri di REGOLARITÀ TECNICA e CONTABILE espressi dai responsabili dei Servizi inte-
ressati, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii., che si allegano alla presente per formarne
parte integrale e sostanziale;

PRESO ATTO che la presente deliberazione, oltre ai pareri ex art. 49 TUEL, è corredata di n. 3 allegati, co-
stituiti da:

• planimetria con individuazione posteggi mercato settimanale - Allegato 1 A;
• testo regolamento comprensivo di modifiche - Allegato 2;
• testo raffronto articoli vigenti e articoli modificati - Allegato 3.

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

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa le modifiche degli articoli 16, 18 e 19  del regola-
mento comunale approvato con deliberazione del C.C. n. 61/2021 secondo l’allegato 3 (testo di raf-
fronto) al presente atto, che costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di approvare il nuovo assetto del mercato settimanale descritto nella planimetria allegato 1- A  al pre-
sente atto, che costituisce parte integrante e sostanziale, e che modifica, conseguentemente:
• la sezione B) mercato del Piano aree commercio su aree pubbliche - allegato A del rego-

lamento approvato con deliberazione del C.C. n. 61/2021;
• l’allegato 1 del regolamento approvato con deliberazione del C.C. n. 61/2021;

3. di dare atto che, a seguito delle suddette modifiche, il testo definitivo del regolamento di che trattasi,
unitamente al piano delle aree del commercio su aree pubbliche risulta come da allegato 2 al presen-
te provvedimento che costituisce parte integrante e sostanziale;



4. di depennare dal regolamento comunale approvato con deliberazione del C.C. n. 61/2021 la planime-
tria allegato 1 e di sostituirla con la planimetria allegato 1- A al presente atto che costituisce parte in-
tegrante e sostanziale.

_______________________________________________________________________________________

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESA l’urgenza di provvedere ai successivi adempimenti  al fine di consentire una corretta programma-
zione di tutti gli eventi correlati al riassetto del mercato;

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’.
________________________________________________________________________________


