
COMUNE DI ACQUAPENDENTE

PROVINCIA DI VITERBO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE
Verbale n. 37    del  01/08/2016

Oggetto:  Modifica regolamento mercato.

L’anno duemilasedici, il giorno uno del mese di agosto  alle ore  21:00  in Acquapendente
nella sala consiliare, convocato dal Sindaco con avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere,
si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica  nelle persone
dei sigg.ri:

Consiglieri presenti  Consiglieri presenti
GHINASSI ANGELO si BUZZICO LIDO si
BRENCI GABRIELLA no MANZI EVA si
CLEMENTUCCI GLAUCO si LUZZI FRANCESCO si
FRANCI MICHELE si CAMILLI FABRIZIO si
POPPI MARTINA si MANFREDI SOLANGE si
MAZZUOLI LARA si BELCARI BARBARA si
OCCHIONE ANDREA no

Presenti n.  11              Assenti n. 2 
Riconosciuto che il numero dei presenti è legale il sig.  Dott. Angelo Ghinassi  assume la 
presidenza ed apre la seduta del Consiglio con l’assistenza del Segretario Comunale Dott. Franco 
Colonnelli
_______________________________________________________________________________________
   
                            PARERE REGOLARITA’:

Tecnica Contabile
(art.49 T.U.267/2000) (art.49 T.U.267/2000)

Favorevole Favorevole

____________________________________ ____________________________________

Il Consiglio Comunale

SU relazione del Presidente;
RITENUTO opportuno, per motivi di viabilità e decoro urbano, provvedere alla soppressione di
alcuni posteggi al di  fuori  della sede di mercato,  da tempo lasciato liberi  dall’ultimo operatore
assegnatario;
CONSIDERATO altresì opportuno, per i medesimi motivi, lo spostamento del posteggio 1A dei
giorni festivi e prefestivi dall’attuale sede ubicata a ridosso della Chiesa di S. Stefano;



Sentito il Sindaco che propone di sostare l’ubicazione in area da individuare tra Piazza N. Sauro e
Piazza G. Oberdan; 
VISTO il D. Lgs. N. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. 114/1998;
VISTA la L.R. 33/1999 e s.m.i.;
VISTA la deliberazione n. 139 del 19.02.2003 del Consiglio Regionale del Lazio;
VISTO il vigente Regolamento Comunale Commercio su aree pubbliche;
VISTO il parere favorevole preventivo  del responsabile del Servizio Vigilanza che verrà integrato
in relazione alle modifiche apportate ;
VISTO il parere favorevole del responsabile del Servizio Ragioneria;
CON voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- DI sopprimere i seguenti posteggi al di fuori della sede di mercato:
1. n° 2A in Via Valtieri di mq 32 per tutti i giorni previsti;
2. n° 3A nella frazione di Torre Alfina in Piazzale S. Angelo di mq 24 per i giorni festivi e la

vendita di piante e fiori;
3. n° 4A in Viale del Fiore n. 7 per il giorno di mercoledì e per la vendita di frutta e verdura

fresca;
4. n° 5A in Piazza G. Fabrizio (5A) di mq. 24 per i giorni di mercoledì non festivi o prefestivi,

per la vendita di porchetta.
- DI spostare l’ubicazione del posteggio 1A in Piazza G. Fabrizio di mq.  24 per i  giorni

festivi e prefestivi per la vendita di porchetta, dall’attuale sede a ridosso della Chiesa di S.
Stefano in altra area compresa tra Piazza N. Sauro e Piazza G. Oberdan , dando indicazione
al  Comando  di  Polizia  Locale  di  provvedere  a  modificare  la  segnaletica  e  alla  Giunta
Comunale di provvedere alla eventuale soppressione di stalli a pagamento. 

- DI apportare le seguenti integrazioni e modifiche al Regolamento Comunale “Commercio
su aree pubbliche”:

“Art.42
I posteggi al di fuori della sede di mercato per l’esercizio della vendita al dettaglio su aree

pubbliche, esclusi i giorni di fiera o di mercato,  soltanto per la vendita di prodotti alimentari  o
piante e fiori, sono così regolamentati:

 N° 1 posteggio (1A) di mq. 24 per i giorni festivi e prefestivi per la vendita di porchetta,
ubicato in Piazza G. Fabrizio n. 17 trasferito in area compresa tra Piazza N. Sauro e Piazza
G. Oberdan. 

 N° 1 posteggio in Via del Fiore al civico n. 7 (4A) di mq. 32 per i giorni di martedì (per la
vendita di frutta e verdura fresca), e giovedì (per la vendita di prodotti ittici);

Per gli effetti del presente articolo il giorno 30 agosto è da considerarsi festivo.

- DI conferire al presente atto eseguibilità immediata con separata ed apposita votazione.

Il Sindaco Segretario Comunale
Dott. Angelo Ghinassi Dott. Franco Colonnelli



Certificato di Pubblicazione:

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata  all’Albo Pretorio on line nel sito 
istituzionale  dell’Ente ai sensi dell’art. 32 L. 69/2009 e s.m. dal                    al                        .

 Segretario Comunale
Dott. Franco Colonnelli

    

    
  

Si attesta che la presente  deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio come sopra 
indicato ed è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. 267/ 2000 essendo trascorsi 10 gg dalla sua 
pubblicazione.
Acquapendente Segretario Comunale

Dott. Franco Colonnelli

Inviata copia della presente ai Capi Gruppo Consiliari con  nota n.           del                         ai
sensi dell’art. 125 del T.U. 267/2000.

L’Incaricato
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