COMUNE DELLA SPEZIA
Deliberazione della Giunta Comunale
ATTO N. 414 del 26/10/2018
Oggetto: REVISIONE CRITERI PER ALLESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI IN
CENTRO STORICO COMMERCIALE A E B

La seduta ha luogo nell' anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di Ottobre
nella sala delle adunanze, posta nella sede comunale, previa convocazione con
apposito avviso.
Presiede PERACCHINI PIERLUIGI
Partecipa il Segretario Generale CAV. DOTT. SERGIO CAMILLO SORTINO
Al momento dell’adozione del presente provvedimento risultano presenti i Sigg.:
GAGLIARDI MANUELA
GIACOMELLI GENZIANA
MEDUSEI GIANMARCO
PIAGGI LUCA
PERACCHINI PIERLUIGI
BROGI LORENZO
ASTI PAOLO
GIORGI GIULIA

Risultano assenti i Sigg.:
SORRENTINO ANNA MARIA
CASATI KRISTOPHER

Il relativo verbale è sottoscritto
Dal Presidente PERACCHINI PIERLUIGI
Dal Segretario Generale CAV. DOTT. SERGIO CAMILLO SORTINO

Num.proposta:
436 del
11/10/2018

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con Delibera di Consiglio Comunale n.4 del 2 Marzo 2015 è stato approvato il Piano del Commercio del
Comune della Spezia, ai sensi dell’articolo 5 del Testo Unico in materia di Commercio – L.R. n. 1/2007 e s.m.e i. dove si
prevedeva che i Comuni si potessero dotare di tale strumento settoriale di programmazione territoriale, redatto in
ampia autonomia nel quadro dei principi dettati dalla Regione, in funzione di determinati obiettivi;
ATTESO che il Piano del Commercio è stato poi modificato ed integrato con D.C.C. n. 21 del 14/06/2016 con cui, sulla
base della disciplina del Paragrafo 14 della “Nuova programmazione commerciale ed urbanistica in materia di
commercio al dettaglio in sede fissa dopo le liberalizzazioni”, approvata dalla Regione Liguria con Deliberazione di C.R. n.
31/2012 e s.m.i., il Comune della Spezia ha provveduto ad individuare e perimetrare i centri storici commerciali (Zone
A- B1- B2);
DATO ATTO che gli uffici del C.D.R Arredo Urbano di concerto con il SUAP C.D.R. Commercio Attività Produttive avevano
provveduto ad adempiere a quanto disposto dagli 3 e 3bis del Piano del Commercio, redigendo apposito disciplinare
contenente i criteri per allestimenti interni ed esterni per le attività commerciali e di somministrazione approvando con
delibera n. 183 del 06/07/2015 i “Criteri per allestimenti interni ed esterni per le attività commerciali e di
somministrazione del centro storico commerciale A e B”;
Atteso che, trascorsi due anni in cui sono stati applicati suddetti criteri, si sono resi necessari approfondimenti e
modifiche sulla base delle esperienze e delle criticità emerse;
CHE il disciplinare è stato pertanto integrato e modificato e il nuovo testo è stato condiviso con le Organizzazioni di
categoria degli esercenti;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art.49 del Dlgs.267/2000 del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal
Responsabile del Servizio;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comportando impegno di spesa, non necessita del parere del
Responsabile dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art.49 D.Lgs. n.267/2000;
Con voti unanimi resi ed accertati nei modi di legge

DELIBERA

Di approvare i nuovi “Criteri per allestimenti interni ed esterni per le attività commerciali e di somministrazione del
centro storico commerciale A e B” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di dare mandato ai Dirigenti del C.d.R. Attività Produttive Commercio /Arredo Urbano ed al Corpo di Polizia Municipale
di porre in essere tutti gli strumenti attuativi del presente disciplinare;
Di dichiarare il presente provvedimento, a seguito di separata e successiva votazione, immediatamente eseguibile con
voti unanimi.

