
L'anno duemiladiciannove, il giomo, 1 f,$rl . 2tltel mese di alle ote /ll 0presso

la Sala della Giunta della Sede ComuàaÍe, òonvocata come per legge'

si è riunita

la Giunta Comunale.

Presiede la seduta l'Aw. Silvio Sasso , nella qualita di Sindaco'

Sono presenti:

Fra gli assenti sono giustificati i Signori

Partecipa il Segretario Generale dell'ente Dott' Rosalba Vitale

Il presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed

invita i convocati a deliberare.

Assessori Funzioni Presente Assente

No

Sindaco XI SASSO Silvio

Vice Sindaco Xt FUSCO Fausto

3 D'ALESSIO Carmela Assessore X
Assessore x4 DI MARCO Tommaso

PALMIERI Erasmo Assessore X
6 PELLEGRINO Maria Stefania Assessore X



Vista la richiesta della Confesercenti di Sessa A. di realizzart
siornata dersauato, ariìlìisostenere 

" ;;";;";#;;,iiili:lfff,lff: Jil:':?:.",,,H1",::l;
ffillil:ll:*i#lt tnt potrà senerare,;ri.r. 

"i" rr,* i"iziative socio-curtu..ri, ,ttrr.ion" 
" 

richiamo

nrenuto condivisibile l,iniziat.
con re artre iníziatíve,'.;;".T.Tr"r*'J"'i.Tfi1f.'jlffi',i:valenza prospe*ata e ra compatibirità

;:Ì: 
,ffiffiJ",.ti?:,"",.t.t'J-..."" cui viene resolamentato,tr a t,artro ,ít commercio su,e aree pubbliche

mercati rionali 
" 

,"ttir.n.li"ll"^rnodalità 
a..posto fisso,comprendendo quesf ultima quello effettuato nei

ru::ll*jll,,l*,J,l,Jil;JLl,1l1ì.1.'*:i:;::î:.J..i1:illi:l j:l[*h:i1ilfl"";ili
dato atto anche che nel vigente Regolamento per il commercio sulle Aree pubbliche risulta ,comunque,
í!1 ;:"#T: 

"Ti"t"lamentata 
'nt 

fi"'"-t",."to ,'i*""i" 
""ii" u'ornata del sabat; , ir," "."r" errenuata

riconosciuta la natura promoziohale della iniziativa atteso che la stessa, potenzialmente, possiecfe elementiatti a sostenere gli operatori locali,it commerc;o e iinì".o-a"rrìror,o,

acquisito il parere deí Responsabili deiS€ttori dicompetenza

vísto il D.Lvo 114198;

vista la L.R. della Campania L/2OLA;

visto il D.L.vo 267 /2OCíJ

La Giunta Comunate

delibera

-di prendere atto diquanto riportato in premessa;

- di autorizzare a fivello sperimentale e promozionale lo svolgimento della Fiera Mercato del sabato apartire dal giorno 7 /IL/2O19, e per mesi sei, evidenziando:

1) che le asseSnazioni degli spazi idovranno essere effettuate secondo le disposizioni stabilite dallavigente normativa regionale e regolamentare;

2) che in sede di prima **ui::::j:-:1à data priorità agii operarori 8ià titorari di posteggio nei mercati ,nelle fiere e nei mercatini che st svotgono sul territorio comunate:

3)che per agevolare l'awio della Fiera.Mercato, le aree di assesnaTídni o to r.-^ .ri ^^--L--_.titolo gratuito; cr'u ' re dree ot assegnazíoni e le aree di parcheggro sa6nno a

4) di incaricare i Responsabili del settore Attività Produttive, der settore Entrate e patrimonio e der settoreVígilanza per i consequenziali adempimenti di gestione;



parere di re8olarità tecnica IL RESPONSABILE DEL

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI -SUAP

SETTORE ENTRATE E PATRIMONIO

///



Letto e sottoscritto

Il Sindaco,

Il sottoscritto Messo Comunale

che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 32, comma 1 , della L. 69D009., viene

inserita nell'Albo hetorio online dell'Ente per n' 15 (quindici) giomi consecutivi, a partire dal

Esecutività

o La presente {oliliéra è esecutiva in data . 
-psrdéiorso 

del decimo giomo
//-.''?

dalla pyù#]feaúone, ai sensi dell'articolo 134, commaa.del-f.EE,Ll-.

1-La 
preserìte delibera è dichiarata immediatanente eseguibile, ai sènsi dell'articolo 134, comma 4, del

T.U.EE.LL..
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