Comune di VASTO

Provincia di Chieti

Deliberazione Originale del Consiglio Comunale
N. 8 del Reg.

OGGETTO:

REGOLAMENTO
COMUNALE
PER
IL
FUNZIONAMENTO
DEL
MERCATO
ITTICO
ALL’INGROSSO.

Data: 30-01-2017

L’anno Duemiladiciassette, il giorno Trenta del mese di Gennaio alle ore 10:10 nell’aula
Consigliare “Giuseppe Vennitti” del Comune suddetto. Alla 2^ convocazione in sessione
straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano
all’appello nominale:
CONSIGLIERI
1. FORTE GIUSEPPE
2. SPUTORE VINCENZO
3. TIBERIO NICOLA
4. LAPENNA LUCIANO ANTONIO
5. ARTESE MARINO
6. NICOLETTI ROBERTA
7. DEL BONIFRO MARIANNA
8. MARCHESANI MARCO
9. BACCALA’ ELIO
10. NAPOLITANO GIUSEPPE
11. MOLINO MARIA
12. PAOLINO GIOVANNA

Presenti Assenti
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Presenti n. 23

CONSIGLIERI
13. PERILLI LUCIA
14. MARRA MARCO
15. DEL PIANO MAURO
16. PROSPERO FRANCESCO
17. DEL PRETE NICOLA
18. CAPPA ALESSANDRA
19. d’ELISA ALESSANDRO
20. SURIANI VINCENZO
21. GIANGIACOMO GUIDO
22. CARINCI DINA NIRVANA
23. GALLO MARCO
24. LAUDAZI EDMONDO

Presenti Assenti
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Assenti n. 1

Presente il Sindaco Menna Francesco.
Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i Sigg:
Barisano Gabriele, Cianci Paola, Marcello Luigi, Marchesani Lina
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Forte Giuseppe nella sua qualità di
Presidente del Consiglio, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti
all’o.d.g..
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4.°, del
T.U. n. 267/2000) il Segretario Generale dr.ssa Rosa Piazza

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sul territorio del Comune di Vasto - in Località Porto di Vasto- è presente un
nuovo mercato ittico all’ingrosso del pesce costituito dai locali e dalle attrezzature messi a
disposizione degli operatori economici, nonché dai servizi necessari per il funzionamento del
Mercato stesso;
Visto che la gestione del mercato è operata direttamente dal Comune di Vasto a seguito di
apposita concessione regionale, Comune che può eventualmente conferire la gestione del
Servizio a soggetti terzi previo nulla-osta della stessa Regione Abruzzo;
Considerato che la vendita all’ingrosso dei prodotti della pesca è effettuata mediante asta
pubblica e si rende necessario provvedere alla redazione di un nuovo Regolamento Comunale
per il funzionamento del mercato ittico all’ingrosso stante le modifiche normative intervenute
nel corso degli ultimi anni al fine di permettere di regolarizzare le attività ed i servizi svolti
all’interno di quest’ultimo e le figure che sovrintendono alle stesse attività e gli operatori
ammessi nel mercato per le attività di acquisto dei prodotti posti all’asta;
Visto che la proposta di approvazione del Regolamento suddetto è stato oggetto di verifica da
parte della Commissione Comunale Regolamenti;
Preso atto delle modifiche ed integrazioni apportate nel corso della discussione e meglio
esplicitate nell’allegato verbale;
Visto il D. Legs.von°267/2000. Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli EE.LL.;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto lo Statuto Comunale;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica da parte del Dirigente del III Settore Servizio Commercio - reso ai sensi dell’Art. 49 primo comma del D. Lgs 267/2000 TUEL;
Visto l’esito della votazione espressa sulla proposta di regolamento contenente le modifiche
apportate nel corso della discussione, che qui di seguito si riporta:
Consiglieri presenti e votanti: 23
Voti favorevoli: 17
Voti contrari: Astenuti:6 ( Prospero-Cappa-Suriani-Gallo-Carinci-Del Prete)

DELIBERA
1) Di approvare il “Regolamento per il funzionamento del mercato ittico all’ingrosso”,
nella forma esplicitata dall’allegato alla presente;
2) di dare atto che tale regolamento comunale sia inserito agli atti dell’Ente e trasmesso a
tutti gli Enti interessati alla sua applicazione.

3) di dichiarare con - 17 voti favorevoli – 6 astenuti ( Prospero-Cappa-Suriani-GalloCarinci-Del Prete) il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

********
Si dà atto che erano presenti il Sindaco e i seguenti n. 22 consiglieri: Forte, Sputore, Tiberio,
Lapenna, Artese, Nicoletti, Del Bonifro, Marchesani, Baccalà, Napolitano, Molino, Paolino,
Marra, Prospero, Del Prete, Cappa, d’Elisa, Suriani, Giangiacomo, Carinci, Gallo, Laudazi.

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:

Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale
PIAZZA ROSA

FORTE GIUSEPPE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
-

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 14-02-2017 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art. 124, c.1°, del TU. 18.08.2000, n. 267);

Dalla Residenza comunale, lì 14-02-2017
Timbro

Il Responsabile del Servizio

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
-

che la presente deliberazione:
[X] E’ divenuta esecutiva il giorno

[X] E’ stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, c. 1, del T.U.
n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 14-02-2017 al .
È stata ripubblicata per 30 giorni consecutivi, mediante affissione all'Albo Pretorio, dal
al
, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 267/2000.
Dalla Residenza comunale, lì
Il Responsabile del Servizio

