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COMUNE DI ZANE’
PROVINCIA DI VICENZA
__________________

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
________________________

OGGETTO: IDENTIFICAZIONE POSTEGGI PER COMMERCIO SU AREA PUBBLICA
IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SAN GIUSEPPE 2012._______________

Il giorno otto FEBBRAIO 2012 ____________________________________ ____ _______
Nella solita sala delle adunanze, dietro invito del Sindaco, si è convocata la Giunta Comunale
nelle persone dei Signori:
presenti
assenti
SINDACO

BUSIN Alberto

(X)

( )

ASSESSORI

BERTI Roberto

(X)

( )

DE MURI Giuliana

(X)

( )

FIORIN Enrico

(X)

( )

BRAZZALE Flavio Palmino

(X)

( )

BUSATO Giovanni

(X)

( )

POZZER Giuseppe

(X)

( )

(X)

( )

SEGRETARIO CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO che nel periodo dal 9 al 25 marzo 2012, in località piazzale Pubblici Spettacoli –
Viale dello Sport - Zanè avrà luogo la Sagra di San Giuseppe 2012 con la partecipazione delle
attrazioni dello spettacolo viaggiante;
RICHIAMATI il D.Lgs.vo n. 114/98 e la L.R. n. 10/2001 e l’art. 15 del Regolamento
Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche;
CONSIDERATO che è opportuno procedere a:
a) identificare nel P.le Pubblici Spettacoli di Viale dello Sport a Zanè l’area di ubicazione dei
posteggi da concedere a carattere temporaneo per il periodo dal 9 al 25 marzo 2012, in
occasione della Sagra di San Giuseppe 2012, per l’esercizio dell’attività di commercio su
area pubblica;
b) stabilire il numero di posteggi da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla
normativa di legge mediante il rilascio delle autorizzazioni temporanee per l’esercizio
dell’attività di commercio su area pubblica per il periodo sopraindicato;
ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile Ufficio Commercio e di
legittimità del Segretario Comunale;
Ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA
1. di identificare, per quanto sopra premesso e qui da intendersi riportato, nel P.le Pubblici
Spettacoli – Viale dello Sport – Zanè, l’area ove posizionare i posteggi da assegnare con
autorizzazioni temporanee per l’esercizio dell’attività di commercio su area pubblica in
occasione della Sagra di San Giuseppe 2012;
2. di stabilire numero quattro posteggi da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti previsti
dalla normativa di legge mediante il rilascio delle autorizzazioni temporanee per l’esercizio
dell’attività di commercio su area pubblica per il periodo dal 9 marzo al 25 marzo 2012;
3. di demandare al responsabile del servizio, secondo competenza, tutti gli adempimenti
conseguenti all’approvazione della presente delibera;
4. di dichiarare il presente provvedimento, previa unanime e separata votazione, immediatamente
esecutivo, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Leg. n. 267/2000.

___________________________________________________________________________________________________________

Commercio

Ufficio Ragioneria

Ufficio

Ufficio del Segretario Generale

VISTO: si attesta la relativa copertura
finanziaria dell’impegno di spesa

VISTO: parere favorevole per la
regolarità tecnico-amministrativa

VISTO: parere favorevole sotto il
profilo della legittimità

VISTO: si esprime parere favorevole
per la regolarità contabile
Il Ragioniere capo

_________/___________

Il Responsabile del Servizio

F.to Ranzolin

Il Segretario Generale

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

____________________________________________________________________________
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Alberto Busin

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

_______________________________________________________________________________________________________
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