DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 152 DEL 29.06.2006
OGGETTO: Deroga per effettuare vendite promozionali per i commercianti di Piazza
Marconi.

LA GIUNTA COMUNALE
TENUTO CONTO che sono in corso i lavori di rifacimento dei sottoservizi e del piano viario
in Piazza Marconi e che pertanto l’accesso a tale piazza risulta difficoltoso e possibile solo a piedi;
CONSIDERATO che tale situazione sta comportando dei disagi ai commercianti che
svolgono la loro attività in Piazza Marconi sulla scorta di loro segnalazioni in quanto la loro
clientela risulta drasticamente diminuita con inevitabili ripercussioni economico-finanziarie;
CONSIDERATO che, per far fronte a tale situazione, i commercianti hanno proposto, al fine
di attirare il maggior numero di persone, di effettuare delle vendite promozionali fino alla
conclusione dei lavori in Piazza Marconi;
VISTE le disposizioni regionali in materia di vendite promozionali stabilite con deliberazione
della Giunta Regionale 26.11.2001, n. 3167;
RITENUTO di poter accogliere la proposta dei commercianti il cui accesso al loro esercizio
di vendita sia esclusivamente ubicato in Piazza Marconi, riconoscendo il danno economico che
stanno subendo dalla chiusura per lavori delle piazza;
CONSIDERATO che la possibilità di effettuare le vendite promozionali, intendendo per
vendita promozionale la pubblicizzazione di uno, più o tutti i prodotti della gamma merceologica
sul mercato, applicando sconti e ribassi sul prezzo ordinario di vendita, viene concessa in deroga
alle disposizioni regionali relativamente al periodo di svolgimento;
TENUTO CONTO che la deroga varrà per il periodo dal 01.07.2006 al 14.07.2006 in quanto
dal 15.07.2006 al 31.08.2006 il commerciante potrà effettuare, in base alle norme in materia di
vendite straordinarie, le vendite di fine stagione estive;
A voti unanimi espressi nelle forme e nei modi di legge
DELIBERA
1. DI CONCEDERE esclusivamente ai commercianti il cui accesso al loro esercizio di vendita sia
ubicato in Piazza Marconi la deroga alle norme in materia di vendite straordinarie, con la
possibilità di effettuare vendite promozionali dal periodo 01.07.2006 al periodo 14.07.2006 per i
disagi loro causati dai lavori in Piazza Marconi;
2. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliare, tramite elenco, ai sensi
dell’articolo 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
3. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata
votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e nei modi di legge, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

