
 

 

COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

 
COPIA 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

N. 23 del reg. Delib. 
 
OGGETTO:  
 
PIANO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE CESSIONI AI FINI 
SOLIDARISTICI. ESAME. APPROVAZIONE. 
 
L’anno duemilasedici, addì dodici, del mese di Ottobre, alle ore  20.30, nella sede di 
PALAZZO VIA VANONI N. 11/B 
 
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA 
CONVOCAZIONE. 
 
Sono presenti i Signori: 
 
 

 
Cognome e Nome 
 

 
Carica 

 
Pr. 

 

@IR@  

FRANCHETTI MASSIMILIANO SINDACO SI 
GIANA MICHELA CONSIGLIERE COMUNALE SI 

MOZZI ELENA CONSIGLIERE COMUNALE SI 
MONTANI SABRINA CONSIGLIERE COMUNALE SI 
MORELLA DARIO CONSIGLIERE COMUNALE SI 
TRABUCCHI LUCA CONSIGLIERE COMUNALE SI 
PIATTA PAOLO CONSIGLIERE COMUNALE SI 

GIANA DANIELE CONSIGLIERE COMUNALE NO 
PIATTA GIOVANNA CONSIGLIERE COMUNALE SI 
FRANCHETTI PAOLO CONSIGLIERE COMUNALE SI 

 
Presenti: 9       Assenti: 1 
 

Partecipa il Segretario comunale DOTT. FRANCO GUSMEROLI, che redige il 
presente verbale. 
 
Il Sig. FRANCHETTI MASSIMILIANO, nella sua qualità di Sindaco, assunta la 
presidenza e constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la pratica segnata all’ordine del giorno. 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Entra in sala riunioni il Consigliere Comunale Giana Daniele, i presenti ora sono 10. 

 

Richiamate le seguenti normative di legge in materia: 

 Legge Regionale 24 settembre 2015, n. 24 (Integrazioni alla Legge Regionale 2 febbraio 

2010, n. 6). Disciplina delle cessioni a fini solidaristici da parte di enti non commerciali; 

 Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 (Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di 

commercio e fiere); 

 D.G.R 18 aprile 2016 n. X/5061 (Linee guida regionali per la disciplina delle cessioni ai fini 

solidaristici). 

 

Dato atto che la Regione Lombardia al fine di assicurare omogeneità su tutto il territorio regionale, 

ha deliberato delle linee guida che orientano i comuni nella predisposizione del piano comunale per le 

“cessioni ai fini solidaristici”, che si  considerano le attività in cui enti non commerciali, direttamente, 

tramite proprio personale o soggetti volontari, offrono al pubblico indifferenziato merci varie in 

cambio di una offerta libera, anche predeterminata nell’importo minimo, destinando i proventi, al 

netto delle eventuali spese vive, esclusivamente a scopi di beneficienza o di sostegno a iniziative 

caritatevoli, solidaristiche o di ricerca. 

 

Dato atto che l’amministrazione comunale ha svolto una ricognizione sulle aree pubbliche disponibili 

e sulle richieste fatte in tempi recenti sul territorio comunale ed ha elaborato una proposta di 

regolamentazione della materia, sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi 

maggiormente rappresentative; 

 

Visto il testo del “Piano Comunale per la disciplina delle cessioni ai fini solidaristici”, allegato 1) 

come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che si compone di n.  10 articoli. 

 

Ritenuto il Piano conforme alle linee guida della Regione Lombardia e meritevole di approvazione 

Acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi all’art. 49 del TUEL n. 267/2000 espresso dal 

Responsabile dell’Ufficio Commercio/Tributi; 

Con la seguente votazione espressa nei modi e nelle forme di legge: 

favorevoli: 10 

astenuti:    -- 

contrari :   -- 

espressi di n. 10  Consiglieri presenti e votanti 

 

DELIBERA 

 

-di approvare, per le motivazioni di fatto e di diritto sotto indicate, il “Piano Comunale per la 

disciplina delle cessioni ai fini solidaristici”, nel testo che risulta dall'allegato 1) -parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione; 

 

-di dare atto che il presente Regolamento sarà pubblicato su: 

--Albo Pretorio online; 

--Amministrazione Trasparente; 

--Sito comunale; 

 
 



COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

 

 

OGGETTO: PIANO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE CESSIONI AI FINI SOLIDARISTICI. 

ESAME. APPROVAZIONE. 

 

 

Pareri art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267 del 18.8.2000 

 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

 

 

 IL RESPONSABILE Area Amministrativa - Tributi e 

Commercio 

F.to Chiara Bricalli 

 

____________________________________ 

 

Allegato alla Deliberazione n. 23 del 12.10.2016 



 

 

Verbale letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to FRANCHETTI MASSIMILIANO 

 

 

 F.to DOTT. FRANCO GUSMEROLI 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.lgs. 267/2000) 

 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire 

dal 13.10.2016 

 

Dalla Residenza municipale, addì 13.10.2016  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 F.to DOTT. FRANCO GUSMEROLI 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 D.lgs. 267/2000) 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  

 

�  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma  del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000) 

 

�  perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, 3° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000) 

 

Castione Andevenno, lì 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 F.to DOTT. FRANCO GUSMEROLI 

 

 

 

 

 

 


