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SEDIJTA I)I-,I, CONSICLIO COMLJNALE IN I)ATA 17l12l2(II2 ORI] 18.00

I)Ll-lll[R\ZIONF- \. 7I

Osgetto: ADtrCUAù,IENTO DtrLLA DISCIPLINA CO\,IUNA.Ltr AI PRINCn,I Dt
LltllillAt,IZZAZIONlì I)ELLE ATTI\ 11'A' ECONOXIICHf] [ SEX,IPLII] |CAZIONE
\\t\ \t\ ft{ \ I tv \.

CoDpolìcnti prcscntì iDîulelÌ. l7 su n. 17 assegÌÌalicd in carica.
Sono inollle plcscrrri plj Assessoti cslerni: SalvitoÌ-e 

^mula 
Vito Spirito.

Allc ore l9-15 l'^ssessorc l-lstell1o Slhittore Amufa esce deliniliValncntc dall'aùÌa.

ll Sindaco ir'rtroduce I'argomcnto, successi\,iÌmetÌte ccdc la palola aÌ Consiglicrc l.erre' Luca per-

ì'illustraziol,rc cleÌl nlgomento in oggctto.
Scguono gli intcrveùti ali aÌcuui Consìglieri Comunali. comc ripottato su sLtpporto alrclio. deposilato
rgli atli. a nLrnra delì'art. 60 l" conìmc .lel !igenrc lìcgolamento per il lìrnzionatneùto del
Consiglio Comunalc

lL coNst(;t.to coMriN^r,lr,

Conside|ato chc le r'ecenti Iilòrnte antrrinistr'ative

D.L. :1.7.2006 n. 223 "Disposizioni urgcnti pcr il rilancio economico c sociale, pel il corÌtenimcnto e
la razionalizzazionc dclla spesa pubblica. nonché interlenti in natcria cli enhate e di contrasto
aìl'e!asionc fiscalc" convefiito ddlla leggc n. 2.+8,/2006;

D L. I ì. 1.2007 ù. 7 'N{ìsure Lrgcnti pet la tutele dci consulnatòri, lN promozione dclla conconenza.
lo sriluppo di atti\'itì ecolloÌnichc c la nascìta di nLìo\.e inÌpr.cse. h rrlor.izzazionc dcll istr.LLziolle
lccnjcoÌrcfèssionalc c le rollamaziore di vcicoli" con!ertito dalla lcggc n. 40/2007:

D.L.25.6.2008 n. 1I2 "Disposizioni ùgcltti pel lo svihrppo cconomico. la sernplificazìone_ lr
corììpetìtivitii . la stabìlizzazione .lelle finarrza pubblica e la perecÌuazione tribuhÌi.r" convcrtito daÌÌa
lcgge n. I 3 3,'2tJ08:

D.Lgs.26.3.20ì0 n. 59 di recepimcnto cLella direuiva IIE 2006112j/CE (c..1. dirctti\.a scA'jzi"
o\ \'ero direttìva 13olkcùstein);

D 1.. ll-lt-2011Lr. 118'llltcriori nlislre ur!:enti per la stabilizzazione linanziaria cpcr 1o sviluppo'
convcrtito della legge n. 1.18/201 l:

D.l-. 6.11.2011 n. 201 'Disposizioni urgenti per la crcscita. I'ei:lLrità c ìl consoliclarìento dei col]ri
pùbblici" cor\ ertito clalla legge n. 21,1/201 1 :

D.L. l4.l.l0l2 n. 1 "Disposizioni Lrrscllti per la concorrcnza. 1o sviluppo delle infiastruttue e la
corrìretitività-- con\'crtito dall0 lesse n. 27l2012:

I).1-.9 2 2012 n. 5 ''I)isposizioni ùtgenli iD materia di sempliiìcaziorc e sviìuppo" cotì\,efiito dallx
lcggc n: 35,r2011;

I).1 gs. 06.08.2012 n. 147 "Disposizioni integ|ativc c coú.eltive del decreto lcgislativo 26 nNrzo
201(1. n.5t) reconte afiuazionc dclla diÌe[i\ r,Ì 2006i ] 21/CFl. rclativa ai serrizi nel mer caro ìorcnto"



Dclibcrazione C.C. n.7l dcl Ì7i1212012

lraDno imposLo une riicttlna del cr-rDlPìesso nomlativo c1j coùlpelenza dell'Anlministl.aziolte locelc
ùllr lLLce dei nuovi principi c1i libelrlizzazione e scmplificazione di derivaziorìc uorrrrLnilui.r e

statalc:

Clollsidcrato chc con I'apptolazione delia sopla cilata nornìativil rcngdlo inLmcloLtc disposizìorri e
princìpi di carattcrc inrìovali\o l'oÌldelj sulla libcralizzazione delle rLli\itiì cconomiche ntecliante
le'lìminuziorte di corltinrc.tì rìLrùìerioi. disliLnzc cd altri clcùìeÌtti (ìi ostacolo alla libcrtLì di

',l.rrr1'r'..
lo.sìderalo ìnollr-c chc r'a i princìpi del D.L.221r1006 \'anno ùnuo\cl-illi clueìlì esprcssamcntc
riclìianrari dall'rfl. 3 nonché cluclli csplicitari nell urt. ). 'Le noi.,1e tlel lrcscntc titolo ulo atc aÌ
\cntì Jegli Lrti 3 ll.-ll e ll7 commì I c 2 dcllo ('o.ttituzia e. url p.u.ticol.u-e rilirìncnto Llle
tL eric Lli tt)tryttenzu \tutale .fulfu hltel lal[Lt conaorrenz.t. l(ll arlitlú]itctlto cÌyilc c tlalkt

LLlcttninú:iotrc dei /ìvellì a,^scnziuli tlelle prestLtzia)11i conccrncnti idititti tii:ili c socìtrli ehe tlct'oru
t.ts(t t gLlro]1lili tù lùlla il lcrtilationLciondle,rccuno.tisltrcnt(cssoicclLrgtntilet,,14tuntireil
ritlcttt) lcgli ortt lJ. l9 31.32 t 3ó ìtlTtLtll,:!Lo Lslilutit'o dL,/ltL Conunitì! Europc,:t rLl.$.\ìct.ratra
I rt:.rtryttnzt tlalle rueconuntlu:it)tii e L[ci ld]eri dcllL:t Oornmissione EuropcLt, Llell Autotìtt:l
(ìtrruntL tlL,lltr( o,trtrrttt oelel lltrtutoc tltlle :lutat itìt di l,c!olt1:iuir a l.igildn. di \ùtot.c. i]j
rtlu.ìrnc tll inryrco'(ttinúhilc t.sr,:cnzu lì rulfor.ure Ìú lil)ct là ,:li .\L.rltd (lel t:ittdliuo-

. ltl l)fÒrtt).ìÒne t.li dssttli di n1!r1,t1,, ùntg.qtnt titLnl. tùtut4ttn:irtlt ,ttht ul /ìne c{i lt^:orirc
il tildncio LIell ccanoniLl ( dtIl aLLltll .ione, attrcocrto /.t Iihtrulizzdzione Lli Lltirìlìl
intprtnlilori0li.

. ,.,,., i., t, ti ,1.ù.it.,.t ,1, .,'1.,..,

( orsillcrilto cLÌe |:l Ìlomrx sletalc sopra citirliì. h cLri corìll)clcnza c circosctiltil alLl "Tulelit delllL
concoùcnzr" c pcr clu!.sto leltiltilÌa (\'c.lasi anchc Corte []osl- Seut. N.44ji1007) ai !e[si.lelÌ rrt.
117. comna l. Ictt. c), clichiala incornpaLibili con lOrdinanento cLllÌuniLario c cnn i ptrnetpi
cosliluzìoDali in maLcria tlì libcrtiì di iDrpIese. lìa gli altri. i scgLlcùri Ìimiti:

. rispctlo di .Lìst.ùze rrinime obbligatoric t1a.ìttivili coììrn]eÌ-ciaìi appaltcncnti alla rnedesìma
tipolosie cli cscrcizio:

o lir'lìitrzioni qLrantìtaLive di assoltinìento ll]etoeoÌogico offèrro ncgli esetcizi cotnntercìali.
latta sal\e liì disLinzioue tra seLto|c mcrccologico iÌìneDliire e non alimcntarc:

. il rispcllo di lirìili rìÈriti a quorc L1i mercùlo ìrreclclìnite o calcolatc snl volr-Lne clelle rcnclite
a lirello tcn itorielc. sub-regiotÌale:

f'rcso xllo chc in .lata 01J.05.2r:)10 è enlrato iD vigorc il Dccreto Legisliìtilo 26.01.2010 n. 5r) c(ìrì il
qlule è slala rlaliL altuiLTionc lìcl ùostro ordiDalÌleuto, alla dircttila 20061113/CE |elaliva ai scrvizi
llcl aì!-r cillo inteDìo:

Rìlcnuto chc il l).Lgs. 59i2010 si debba consìdcrarc applic.bile iL tuLLe le lLrrispccic di attivita
cconoulica (làtto sah,o peI quelle cspr-essatncntc csclusc dal decreto stesso) e non soltanto a quelle
iDdicutc ncl tit(llo ll Llclli Pilrte Ì1. considcrelo chc talc titolo clellù disposiziolìi tcletivc solo atl
alc!Lrìi procc(ììmenti c1i corrrpctcnza clcl l\fiuìsler-o rìeLlo sviluppo cconoIrrico c che l'art. 1. el comlna
I Llcl l).1 gs. 59,'2010 allèr'ma chc lc disposiziorrì del .lecÌeto si applicano "'a qurlurrqLre ti!iLà
ccorÌolÌÌice. dì cerattcrc inrprenditolirle o prolèssionalc, s\!lta senza vinr-olo cli subordinazionc.
dirctLa illo soanbio di beni o alla fbnritrLra cli aÌtra preshziolte auchc a carattcrc ìntellerluale":



l)clìbcrazionc C.Cl. ù.71 (ìel l7112,201:

Llonsidcrîta pcrtanto la ùecessitò e I'oppolLurilà cìi clcttarc clisposiziorú irÌ lìlle di adeguarc la
nornlativa conlLrnalc allc nuoYc clìsposizìolì ilt nteteria e. soprattlttt(]. ai princìpi cli ìiberalizzazione.
senlplilicirzioÌlc cd clinlineTionc dcllc bar'tiere di rccesso al nlercalo da partc clelle iLnplese
c(ìn1l-rlu1i rìcìl!- aìjsposizioni dcl clcc|eto Icggc;

Iìi1!-rìÌrto irlcorùpdtìbile con iplincipi dcl dccrcto lcgislativo uru IegoliuneÌlLitzionc dcllc aitività
ccorrorììicilc chc prr'rccìa blrrric|e cli accesso al mc|cato c lirìitaziori anrniDisl live consìstenti in
clisLanzc. pa|anrctri rìuù)crici o aÌlú analoghi conLingcnti dìrctri alla protezione econontica del

Ilircnuto che. iulche rlld luce deÌìe succitetc disposìzioni. il settote delh disLrihLrzione c vendiLa
giomali non si sortragga drll'anbiro cli applicazionc dcl l).l.gs. 59/2010 pù1 se nello slesso Ì]on è

litt(r csplicilo ritcrirncnto ilì coùtpiìr'to:

lìichiiìnll1to il Iìtgoìaulauto ComLrnale per I'csclcizio dcllc ùllivìtiì ali oc!{lt!LJtuLc. citctlsL.L.
onicotecnice. taLuaggìo c pìcrci s irppro\,rlo con Dclibc|azionc C.C. ú. l6 .lcl 10.05.1005.
nrodilirllo c..lrr Delibelazionc C (1. ìr. 8l dcl 21 12.200i:

RichirLnrati icritcri Lli autoriTzazione.lcì pubblici esercizi epprovati con l)clibcùzione C.C. D. ll
rlel 11.01.2007:

Ilichianrato il piano c1i locrlizzazionij clellc cdicolc apptovato cou Deliberaziole (1.C. n. j6 dcl
_: t.05.200-+:

Iìicllia.lÌLi icr'ìteli pel il Iilascio cli aLrtorizzazioni per'le Ì-i\en(ìite llolt esclrìsivc di qrLotialiani c

l)criodici eppro!ato corì Deliberrzione C.C. n. 26 clcl 20.03.2002;

lìichirrìlrto il Iìcgoìrnlento corìÌlÌercio sLì arcc prLbtrliche itpplo\rto cotì Deliberazionc C.C. ll. lL)
(lcl l.+.().+.1(l0l:

( onsiclelaLo chc i CoDìunì sono obbligati a.l adcglLarc lc proptie djsposìzioui alle nor-ntc cd ai nuoi'i
p|incipi clt-rir'arti ahlla (ìisciplina cornunitaria cone lecepili daÌ Governo ncl citato atto e che
enaìoro obbligo r1i ad!-guculeDto incornbe sulla Rcgione al lìne di acìeguare lc disposizionì
I i rtit, . r. :.,1 rr\'.r .lr r. rrrc,lc.,irr ilrir, i1'':

l)r1o atlo che l'rlt. l. comnra,l clcl l).1..2:1.01.2012 n. I (conr,. L. 27r2012) prcvcdc che iComuDi.
lc l'rovincc c lc Rctiorri plocedano all_acleguamcnto dcì ptopri or(ìiltamcnti ei \onrilcsfo\t fLiìcipl
Jì lil'elelizzazionc c scnrplifìcrzione enLlr il ll diccrrhrc l0l2;
Vìsti) l rrl. ll7 drlla ('ostjtuzìone ìl quale clisponc'i (inuni. le PloviDce e le Ciftà Mctropoliune
hanno polesli rcgolanlcntarc il ordine rlh cìisciplina dcll organizzltzione e dello s\ol!iulcnto dcllc
fiLrìzi0ni loro îlllibLiitc"t

lìichianrato l alto Iìep. ù. 8i del 05.07.1011 dclla CoùfeiÈùzil Urilicata Slato-lìetioni 'lntcsa sui
. irr",r ,.',',.rcrr.ll: p.'.<,r.r<.li c.zc,1..r '...c;r-zi. rre.li 1'" ..'.rJr'.:r lar.'r c. :

eLLLlirzionc dcll'ar-ticolo 70. corlna j. dcì dccrcto ]csisLativo 26 luavo 2010. n. 59. di lcccpìmcnto
clcll:r rìirettiVa 2006r l2liclF- rclativa ri ser\ izi nel llleÌcalo intcrnot

Vistr liÌ dilettiva dclle (ìiunta (lonrLLnale del 15.10.1012:

1'utto cìo plcnrcsso c corìsidcrrlo- al 1ìne cli adcguarc la discipliLra cotìlunrle ei plincipi dì
libe relizzazione (lclle xttivitiì coonoÍìriclìc illlil luce deÌ D.L. 2llr'2006. dcl D.1..7,1007 dell:r
l)i[euiva Scrvizi 2006i 12]/Clll e cle'l D.L-1ls. 59/2010 così corùe Drodiljcrto clal D Lus. 06.01ì.1011
n. 1.17:

Considcret() chc ìl predetto aalegui:urÌenlo. ei scnsi dcll'art. 1, coù1Ìra 4 D.L. 1/f0ll. costituiscc
clcmcnlo cli valur:rzìone dr-lla rirltLosillì (lell-Ente:



Delibsr-zi-rrr< C.C. r,. 7l clcl 7l2l0 2

Preso allo che clallc osscrvazioni etrtetse daÌ conlìonto colt j colrponetìti della comurissione
cotrruúiìle per-la cììsciplina delle attività di somlinislrazione cli alirncnti c bevande Donché con le
associazionj di calegoria:

Dalo aLto che la prcscnte proposta di delibeÌazione è stata csaminata e discùssa iD seno alla
['rinrmissione Consiliarc Gcstione del Tenitolio liLìnitasi in data 05.12.2012:

Prcso atto cire. ai sensi rìell'ar'l.:19, conrma l. dcl 1.U.]i.L.. sullLr presente proposta cli delibcrazione.
il lìcsponsabilc clell'AÌea VigilaÌÌza e Altività Produttjve ha esplesso parere l'avorevole in ordìne
lìla regolîr'ilù tecnica. ripoftato in allegilto:

Udita la cliscLrssione iùtervelÌutiì la cui regisù-azionc ò liportata su supporto audio;

Preso atto. altrcsì. clìc la piesellte deÌibcr:.rzi,'ne non cnntporta slì(si e null nccessila, pertanto, dcl
plrerc di regolarità contabilc:

(lon \'oti fivorevoÌì D. 17. espressi pcr elzeta c1i maùo dii n. 17 Co|siglicri prcserrtì e votanti:

DELIBEIIT\

l) clì approvdre l'allegifo I contencnte "l/e.q,.r7tenta dcllL disciplina camunule úi prìncù)i dì
liheralizzuzionc delle ultiirì1 ccanor|ichc e se pliliLdzione dmmÌnìsttati\rd " quale parle
intetrantc clel preseùte atto:

2) di consirìelarc ìron piit vigente la cìisciplina comunalc di ÌegolùlteDtilzione dellc attività
ecolìoDìiche ilÌ contlasto coo quaùto previsto nel prcsonte atto e perlanlo, iDdirettanlcnte, con
la clìsciplina IegiollaÌe. nazionale e coDrunitatia citata ncllo stesso.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Iol1rr.rli lavorevoli n. 17, esplessi per alzata di nla[o dai ll. lTConsiglicri plesenti e votanli;

DELIBERA

l)i clichialiue Ìa p|esentc immediatiìrrente eseuuibile ai seisi dell'a .134,4o coùrma del D.

L9s. n.267i'2000.

All.ri:
Allcgato I :

Percrc di cuj ell'art. 49 del Decreto Lcgislativo 18.8.2000, D.267.



"tffi.,&*3.,Iq7S,*

Oggettor ADEGUAMENTO
LIBERALIZZAZIONE DELLE
AMMINISTRATIVA.

ln relazione al presente atto si
tecnica.

Parere preventivo art. 49, Decreto Legislativo 18 agosto 2OOO, n.267

,'.1' { --r

Allegato alla deliberazione n. I i assunta in data ì ' .'l :1. :' 'ì?

tr GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI CANEGRATE
PIìOVINCÌA DI I\4II,ANO

CONSIGLIO COMUNALE

DELLA DISCIPLINA COMUNALE
ATTIVITA' ECONOMICHE E

AI PRINCIPI DI
SEMPLIFICAZIONE

esprime parere favorevole di regolarità

^Anninisttufiva\Dehbere\.1e1. 
2A1 21 Parcrc. rcg teÒhiÒa da.



. 1'1 ).1h? llL'tl

Allegato 1

Adegùamento della discipli[a conlunale ai principi di liberalizzazione dellc attività
econorniche e semplifi cazione amministtativa

I,IBERALIZZAZIONE DBL SETTORI] DT]LL'ACCONCIATURA E DIII, SETTORE

DELL'ESTETICA

Le atrjvità di acconciatorc di cui allc leg.lli 14 fcbbraio 1963. n. 161, c srccessivc modiftclzìoni. e

17 agosto 2005, n. l7,l e s.m.i. e le attivilì di eslelica di cui alla ìcgge '1 gemÚio 1990 n 1 sono

soggette alla soLa segnalazione cerlificala di inizio attivitì. cla pLescutale ll conrrrne ei scnsi clella

normativa vjgeDte

I Ìesponscbilì tecnici cÌelle imprese opcrallli ùe] scttore dell'accoDciatuÎe e llel scttore dell cstetiQl

sono iscr.itte al R.É.A. (Repertorio Economico Anunir]istlativo) esistcnte Presso il Registlo ImPlese

tel]uto dalla Camera dj Comnìercio contestualmenle alla preseútazione della SCIA

Sah,o iL riconoscimeÌrto della qualìficaziole artigixna. la verifica dclla qrralificazione professiortaìc

del titolar'e o del responsabile tecnico è ali competeÌÌza dcl Conùllc-

IÌ responsaLrilc tccnico clcvc garalìtifc 1a proptja presenza dLuanLe lo svolgilnento (lell'attività.

LIBERALIZZAZIONE DI'I,I,A SONTNIINISTRAZIONI' DI ALIMENTI II IIEVANDE

L'atlività.li sonnnjnistrazionc di alil]Ìcnri e bevande di cui ellà Leggc RegioÌlalc 2 lèbbl-aìo 20I0 n-

6 e s.m.i. nonché clella DCR VIII/6495 del 23 01.2008 ò soggetta al solo possesso dci requisiti di

onorabilità c pÌolessjonali (di cùi al Decîeto Legislalivo 26 rn zo 2010 r' 59 c s nl i ) senza la

previsiotìc diìl1"liori criterì qualitati\,i per I'av'io dell'attìvità. lemro restando la possibilità pct

]'Anminisrruzione di procedelc. con apposìlo Provvedime[to allr progriLnrrnrzìnne

dell,inscdiamento clelle atiività nellc zone dcl ter lodo comuúale che. ai sensi dell .ìÍ. 6'1 D.lgs.

59/2010, necessititÌo di spccilìca tutcla

lÌ possesso dci lequisiti professionali nou è richjcsto nel caso di somnlilìistÍr7ione .1i aliùlellti e

bevancle, effettuatqno' aipubblico, ma nei conftonti di ù.a cerclÌia delelniìràtiì di soggelli (atti'ità

eìcncate al coDlÌna 7 dell'afi.6;1 dcl D.Lgs n.59/2010) lrìr'ché siano lìspettiLte lc limitazio[i di

rccesso ai iocali.

Devollo co sidefarsi abrogali i paralnet plcvisli llclla precedcllte DorÙlatiYa conlunale ed ogni alllo

vincolo o bardera di accesso al mercato-

Lc aflività sono soggetle alla sola seg|alazione dì inizio attivilà da pr-esenle|e al comuue ai scusi

dclla ùomrativa 
'jÀente, 

salvo che nelle zorc sotloposte a lùtcle per lc quali l'Ammiùistlazioùe

aclottasse specifici criterl fer I'avlio e là ùlodificî deìl attivilà.

Il possesso dei reqùisiti prolcssionaÌi ncl caso dj sotÌÌùÌiristrazionc di alirnenti e her,ande ùei circoli

privati di cui al b.P.R. 235/2001 non è più richiesto; resliì fcrmo il possesso dei reqrLisili dj

onorabilirà.

Le imprese incìivirluali possol]o nominare un preposlo ell'iìtti\'ità di solnÍninistrlzione

LII}ERALIZZAZIONE DEL SETTORÍ] DELT,A VENI)ITA DI OUOTII)IANI I'
PERIODICI

L L'rfivjtà cii vendia di qùoticliiìrli c peliodjci cli cui al D.Lgs- 17012001 non è piir soggella aì

lìmiti c restrizioni coùsistcnti in:



rìspetto di distarze ll1ininlc obbÌigiìtoric t1.il iìlliYità co[nìerciali iuparteùenLi alla nìcdcsimr
trll()logìa di esercizio:

-rispetlo di linrili 1èriti a qùole di nrcrcalo predelioirc o cnlcolarc suì \oÌunle dcllc \.cùdile a
livcìlo le iLorialc slrb regionale.

2. Si derono consiclerare pcrtiùlto sUperati. dalla dilh di xfl)lo\.azioDe dcl lrcscrÌte alto:

iconlingeÌtti nuDlcrici prevìsti daìll normalìr,a di ieltore ì\'i conipresi qucllì coÌllexuli ncl
piano cornunalc dcllc edicolet

- le dislanzc fla esercizi sìlrilali o dd aLtlc tìttì\'ità ecolìotllichc

- Lr z , 
' 

r r r z z :t z . o r r c . r 
' 
I I I r . I rlc ill -n.lten:.

3. Nc consegue la piena applicrbilità. aì fìni dell ir\'\,io dcìle auivitì in oggeuo (sia nclÌe fìrrùìa del
punto esclusìvo che nella li)frlla del punto uon csclusi\'o) dclìa seglalazionc ccrtiiìc|tr di inì7io di

A seguilo dclla modìlica del dccretr.r legisLLtivo 2zl apr.ile 2001 n. 170 gli edìcolanti pnssono vendcrc-
presso 1a p|oplia sede qualunquc aìÍ-o plock)lto sccoÌtdo la normatìva rigente.

L Arnni1lislaazione Comuùale si Ìiselva la possibilitì di pre\edere localizzazìoÙì su ar-ea puhblìcr
per la |calizzazione di chioschi a destiltiìziollc spectliciì. lì dove tepLrli colÌvcnìcnle Lrno svilLrppo
mirato dclla rctc lelÌdita. trentitc la proceclLn:Ì dcl brDdo clì concorso pubblico fcr'ìil scella clcl
co cessirltÌario dcl suoÌo prìbblico

LIIIIIRALIZZAZIONtr DEL SETI ORI' CONIIIEITCIO SU AREE pUBIJLICHE

Aì fine cli garantirc ìa rispondenza alla legge r-egionrlc 02.02.2010 n.6 e i.ùÌ.i_. aLLe rollc
rcgolaÌreDtari e dircttjvc deÌla Regionc lloncìré alle nuovc pt.cscdzìolìì cLel D.lgs. 14712012 si prentlc
iltto chc:

I rcqùisiti di onorabìljtì c pÌofessiurali pcr l'
Dccrcto Legislîti\o 26 nìalzo 2010 n. 59 c \.nÌ

Le unprese ilclividuali possolo lÌonti]ìitrc uù
alìnìenli e bevandc.

L allivilà di colllncrcìo ru aree pubblìchc lrLÌò esserc
capilalì e delle coopcrativc.

Gli orfii cLi eser-cizio dclì'alli\ì1ì in lornÌa ìtìncrl]ùte e dell csc|cizio dell rtti\.itì srrrlta su posteggi
rsscgnati jù coDcessionc (con esclusione dcì losleggi del mcrcato se inaltale) si ìntcndono
libe|aLizzati; ò possiìriìe isliluiÌe ltlrc\'ì ìetcilti in si(nllttc dornèùicali c lcslìvc r- di ivolgere melcîti
reigiorDi di Natalc. Cafodaùùo e Pasqlla.

E da riterclsi sulcÌalo il diviek) di svolqete l esercizio in
r 500 Ìnelri dallc arcc ùell'anhilo dcllc qLrali si svolse un
o Llna iìeù .

L'aLLtorìzzazione pet lesercizio dcll'alti\iti in lornla ìtillcrnùLe pui) esserc rìllscìrre r che clal
Comune ncl qllnlc iì rìclìiedcnle intcndc av\iare I'alli\ì1ì c noìl più soÌo drl CÌrrrunc tlì rcriclelza
dclrichiederle.

Dei nuovi critcli da appljcnre nelle proccdu|c tli selezionc pc| I asscg rzione dei postcglÌi sll trclì
pubbìica ai sensi dell':rtto Rcp. ù. 33 clel 05.07.2012 delh Conlerenza (lnifìcffr Slillo Regidri.

all'aitìvità iono cliscìplìnati dall'lÍ. 7l del

preposk) all'rtti!,ilà di veodita/sonrÍninìstrazi0nc dì

cscrcit,ita arìche da fa c delÌe socielì di

lor'rl1iì itinerantc ad una di\laùza iltièrior(j
r r(rirl,' (Jrr\h( r eJt/r.r .,r',rur.l. Jti:,t



ljelrberazrone C C d.r1 I 0tc,2012tr'f
n.

Letto, approvato e sottoscritto:

SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Teresa La Scala)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONÉ

ll sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi

dell'aft.124 del D. Lgs. n.267|2OOO viene pubblicaia all'Albo Pretorio on line di

questo Comune il giorno l_t_Uf_a4+__
e vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Li, 3 ? Dlc20tl

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

, Si certifica che il presente atto è stato pubblicato nelle forme di legge all'Albo Pretorio

del Comune ed e DIVENTATO ESECUTTVO in Oata Î fi fitfl.2 al

sensi dell'aft.134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.8.2OOO, rt.267.

SEGRETARIO GENERALF
(Dr.ssa Teresa La Scala)


