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N.                  di Prot.             N.  56 Reg. Delib. 
 
 
 
 
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE 

DEL PIANO PER IL COMMERCIO E CRITERI PER GLI ORARI DI 
APERTURA E CHIUSURA DEI PUBBLICI ESERCIZI. 

 
L’anno duemiladieci addì  ventidue del mese di aprile alle ore 16.30 nella sede Comunale. 
 
 
Previa comunicazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta 
Comunale: 
 
RISULTANO: 
    
    

 
Pres. 

 
Ass. 

BONGIOLATTI PIER LUIGI                SINDACO si  
BRICALLI GIANNI                                 VICESINDACO si  
BERTOLATTI SILVIA                           ASSESSORE   si 
DEL DOSSO DONATO                           ASSESSORE si  
MANNI VALTER                                     ASSESSORE si  

 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rina CERRI con funzioni di assistenza giuridica in ordine 
alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti (art. 97 T.U. 
267/2000). 
 
Il Dott. BONGIOLATTI Pier Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, constata la 
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto. 
 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

  
Premesso  che questo Comune non è dotato di piano per il commercio per la valutazione in 

merito al rilascio delle autorizzazioni di vendita al dettaglio, medie e grandi strutture di vendita, 
nonché modalità di variazione, cessazione e subingresso nelle attività commerciali sia alimentari 
che non alimentari così come stabilito dal D. Lgs. n. 114/1998 e successive modifiche nonché dal 
Regolamento Regionale n. 3 del 21.07.2000 e successive modificazioni; 
 
 Accertato  che la legge regionale n. 30/2003  - art. 9 – stabilisce che i Comuni stabiliscono i 
criteri relativi al rilascio delle nuove autorizzazioni e di quelle relative al trasferimento di sede dei 
pubblici esercizi, nonché gli orari di apertura e chiusura (art. 17) in conformità agli indirizzi 
generali stabiliti dalla Regione Lombardia; 
  

Accertata  la necessità di dotarsi di questi due importanti strumenti per poter mettere in 
condizione l’Ufficio Sportello Unico Attività Produttive/Commercio di meglio operare sia in fase 
istruttoria che autorizzatoria sia per le attività commerciali che per i pubblici esercizi; 
 
 Accertato  inoltre che è in via di predisposizione il nuovo PGT e pertanto risulta 
indispensabile poter assorbire, in fase di approvazione, anche il piano per il commercio; 
 
 Con  voti favorevoli unanimi: 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di demandare al Responsabile del Servizio Affari Generali l’onere di provvedere ad 
adottare gli atti necessari per l’affidamento dell’incarico di redazione del piano di 
commercio e del regolamento per i criteri relativi alla materia dei pubblici esercizi e locali di 
pubblico spettacolo/intrattenimento in conformità a quanto stabilito dalla regione 
Lombardia, mediante procedura negoziata e con con le modalità previste dall’art. 125 del 
D.Lgs. n-. 163/2006. 

 
2) Di individuare  quale soggetto referente Responsabile all’interno di questo Ente la Sig.ra 

Scarafoni Alberta. 
 

3) Di dichiarare  con successiva votazione unanime, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile  ai sensi di quanto disposto dall’art. 134 – comma 4 – del T.U. 
n. 267/2000. 
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