
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA D] PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TI]RISTICA
D. A. 2t0l del02/12/2011

7-^--r-
VERBAIE Di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNAIE

Lhnno Duemilasedici, il giorno.LLLel:l__ del mese diLanno Duemrlasedlct, tl grorno Ul_Ls.l_l__ del mese di_EehoLlll)_ alle orel§:l!
nella sala consìliare "Girolamo SlTretta" deìla sede Comunale, a seguito di invito dìramato dal

ol)ir alle ore

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Dr. Marino Giovanni il quale constatata la
legaiità dell'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sullbggetto
iscritto allbrdine del giorno.
Assiste e partecipa il Segretario del Comune Dott.ssa cìacchino Rosalla la quale prowede alla
redazio re del presente verbale. La seduta è pLbbrica.

L Arr ninistrazione è rappresentata iJic,- .';n,l.rco ìiv ,l,r 6èo]'eno
Ai sensi dellO.A.EE.LL: vigente in Sicilia ed approvato con L,R. 15,93.1963 N.16 e deìhrt.34
del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, delle Commissionì Comunali e
deli'esercizio delle funzioni di Consiglieri Comunali, approvato con delibera del C.C. N.7

Oggetto: Ampliamento mercato settimanale.

Presidente del Consiglio Comunale in data 0ir'n2'..1/. con prot. n. ,{nqo , si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica.
Dall?ppello nominale risultano presenti e assenti iConsiqlieri:

Marino Giovanni Presidente Consiglio Com.le

Vice Presidente Comunale

l,lusso Veronica Consiqliere Comunale
Mosca Girolamo ConsìoÌiere Comunale

Consiqliere Comunale
Clesceri Cal Consioliere Comunale
Parrino Maria Grazia Consiqliere Comunale
Schirò ciuseooina Consioliere Comunale
Alessi Maria llere Comunale
Vaiana Nicola liere Comunale
Bacile Nìcolò liere Comunale
Cuttonaro Pasouale Consiqliere Comunale

dell'11.2,2013,. Il Presidente,, designa tre scrutatori ,nelle persone dei consiglieri;



COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
PROVINCLA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D. A 2l0l del02/12/2011

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITIA' PRODUTTI}'E
PIAZZA UMBERTO I" 46 Teì.0S18349909 Fax 0918349909

suap@pec.comune.pàìazzoadriano.pa.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Proponente: L As(e(sore A i\ird Produtti\e

Oggetto: AmpÌiamento mercato settimanale.

Considerato che:

- il mercato, da sempre, svolge un'importa[te funzione integrativa rispetto al]e aÌtre attività

economiche presenti sul teritorio;

- l'esigenza di ampliare il n'ìercato è nata dalla necessità di soddisfare le esigenze del1a

cittadinanza assicurando, nel contempo, una maggiore e migliore offerta commerciale ai

consumatori residenti nel Comune di Palazzo Addano:

- ogni gjomata di mercato si presentallo pirì operatori rispetto ai posteggi esistenti:

Ritetruto pertallto opportuno. al 1ìne di aumentare il grado di attnttività e fllnzionaliià deÌ mercalo.

potenziare il medesimo con l'ìstituzìone di n.02 nuovi posteggi de1 settore non alinentde.

arrivando così a un numero coraplessivo di posteggi pari a n. 26 unità;

Valutato che i nuovi banchi di vendita, saranno collocati nello spiazzo ex Stazione Fcroviaria;

Visto il D.Lgs. n. I 14/98 "Rifr:rma della disciplina relativa al settore del corrlmercio;

Vista Ìa L. R. n. 18,t95 'Norme riguardanti il commercio su aree pubblichc";

Visto il Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche approvaro con Delibera C.C.

n. 33 del 13/09/1999 e successivamente nrodificato con delibera C.C. n. 2 deÌ 21/01i20i51

Visto il D.Lgs. n.26712000;

PROPo1ì"8 AL

approvare l'ampliamcnto dell'area

settore non alimentare:

CON-SIGLIO COMUNALE

mercalale con f istituzione di n. 02 posteggi destinatl al



- prendere atto della nuova numerazio[e dei posteggi n. 25 26 come megiio evidenziato

nella planimetda dell'area mercatale e aventi rispettivamente una superficie di mq 8,00 x

4,00;

- dare atto che il mrmero complessivo di posteggi risulta cosÌ essere di 26 (n. 4 alimentari, n.

20 non alimentai e n. 2 servati ai produtto agdcoli)i

- prendere atto che la nuova composizione del me.cato è quella deli'allegata planimetia che

costituisce pade integrante e sostarziale del presente atto e che soslitÙisce quella approvata

con precedente atto n . 2 del 21 101 /2015 .

Allegati:

- Planimetria

Palazzo Adriàno,

hia

vità Produttive

Geom lidno Nicola
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PLANIMETRIA MERCATO SETTIMANALE

SCALA l:500

Alimentare

Non Alimentare

ProduÌtore Agricolo
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Via P. Nenni



COMIINE DI PALAZZO ADRIANO
proyincia di palermo 

.

Foglio dei pareri resi ai sensi dell,art. 12 della L,R. 2311212000, n. 30 e ss. mm. ii_

Palazzo zdriano 0?lOZ

Per guanlo concerne la rego/orilà contobi/e ilsotl&crilla esprihe parere favorevole
Palazzo Adnano r91a il l6tb

Settore Economico - Finanziario

Per /'ihpegno della sohno di € sl oftdta, ai sensi dell,art,
iucc. h. e i. la caperlura finanzìaria essendo in atto ydlido
finoùziorla lro enlrate accertate ed uscjfe ìhpegnate.
fnPufazione: lnlervenlo n_

Prenotazione ihpegno n.

Lì oùog) sa,[.
eì Settore Economico- Finanziario



VERBALE DI SEDUTA

il presidente Dt. Marino Giovalli da lettula deÌla proposta di delibera avente per oggetto:

Amoliamento mercato settimanale.

Escà il Cons. vaiana Nicola, plesenti 6

é"rrì"i. 
" "i1"""-f" 

p"rola il Vicesindaco Gagliano Nicola chetelaziona sull'argomento

ò;;.ìil;';" 
-;"; ci sono richieste d-i intervento il Presidente passa alla votazione per

l'appror azione deìla proposla di deliberd di cui in oggeno'

c"L" à,J""" ..pr.t'"a in iorma palese che ha dalo il seguenle esilo:

Consiglie presenti N. 6
Consiglieri votanti N. 6
Voti favorevoli N. 6

IL CONSIGLIO COMLÌ{ALE
DELIBER{

Di approvare 1a proposta di delibera avente per oggetto: Ampliamento mercato settimanale'



Il Presidente del Consiglio Comuaale

N. Registro di pubblicazione Albo Pretorio ònJine.
Affissa all'albo pretorio on-line di questo Comune il
giomi consecutivi.
Palazzo Adriano, lì

e vi rimarrà per 15

Il Messo Comunale
Vito Filippello

Il sottoscritto Segetario Comrmale di questo Comune;
Visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Palazzo Adriano, li

Che la gesente deliberazione è divenuta esecutiva il
!àecorsi 10 giomi dalladatadi inizio della pubblicazione 1a.rt. t2, comrna 1);

I perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 16);
Il Segretario Comunale
D.ssa Rosalia Giacchino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online di questoSi dichiara che

Comune dal al
Contro Ia stessa non furcno prodofti reclami od opposizioli.
Palazzo Adriano. 1l

Il Messo Comunale
Vito Filippello

I1 Seglelario Comuule
D.ssa Rosalia Giacc§no


