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EMENDAMENTI DEL SINDACO
alla proposta di Deliberazione consiliare di Modifica del Regolamento canone
mercatale

Ai sensi dell'art.27 del Regolamento del Consiglio Comunale, si propongono i seguenti
emendamenti al testo della proposta relativa alle modifiche da apportare al Regolamento
Disciplina del Canone Unico di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche
. destinate a Mercati

1)
Si propone di modificare nel testo del Regolamento il termine
"deliberazione" di Giunta:

"determina" di Giunta con

art.3 comma 4
da

"I mercati coincident i con tali festività non avranno svolgimento, salvo diversa decisione
assunta con determina di Giunta. "

a
"I merca ti coincidenti con tali festività non avranno svolgimento, salvo diversa decisione
assunta con delibera zione di Giunta"

2)
Si propone di eliminare nel testo del Regolamento l'aggettivo "istituzionali":
art. 1 comma 2
da

Per area destinata a mercato si intende qualsiasi area appartenente al demanio o al
patrimonio indisponibile, destinata all'esercizio di attività commerciale per uno o più
giorni della settimana o del mese , per l'offerta di merci al dettaglio individuati per il
Comune di Savona nel Mercato settimanale o periodici o Fiere istituzionali.

a
Per area destinata a mercato si intende qualsiasi area appartenente al demanio o al
patrimon io indisponibile, destinata all'esercizio di attività commerciale per uno o più
giorni della settimana o del mese , per l'offerta di merci al dettaglio individuati per il

Comune di Savona nel Mercato settimanale o periodici o Fiere.

Art . 3 bis t itolo
da

Fiere Istituzionali

a
Fiere

art. 3 bis co.1
da

1, Le fiere istituzionali sono le seguenti: " "

a
1, Le fiere istituite dal Comune di Savona sono le seguenti :"

Allegato A del Regolamento
da
Il Mercato settimanale e le Fiere istituzionali si svolgono " .

a
Il Mercato settimanale e le Fiere si svolqono ...
Savona ,

'2 5 11AR 2022

COMUNE di SAVONA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1961/2022 del SETTORE CONSIGLIO ad oggetto: EMENDAMENTO N. 1 A
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 1270/2022, "PROPOSTA MODIFICA
REGOLAMENTO CANONE MERCATALE" si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del
Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in merito alla
regolarità tecnica.

Savona, 28/03/2022
IL DIRIGENTE
(SPERATI MARTA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
SPERATI MARTA il 28/03/2022 09:09:17 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
Proposta: 2022 / 1961 del 25/03/2022

COMUNE di SAVONA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 1961/2022 ad oggetto: EMENDAMENTO N. 1 A PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 1270/2022, "PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO
CANONE MERCATALE" si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n.
267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile.

Savona, 28/03/2022
IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE
RISORSE FINANZIARIE – ECONOMATO
(NATTA ALESSANDRO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
NATTA ALESSANDRO il 28/03/2022 09:10:26 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
Proposta: 2022 / 1961 del 25/03/2022

COMUNE di SAVONA

Osservazioni sulla conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti

Sulla proposta n. 1961/2022 ad oggetto: EMENDAMENTO N. 1 A PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 1270/2022, "PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO
CANONE MERCATALE" il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 39 del vigente Statuto
Comunale, formula le seguenti osservazioni in merito alla conformità del presente atto alle
leggi, allo statuto ed ai regolamenti:
NULLA DA OSSERVARE

Savona, 28/03/2022
IL SEGRETARIO GENERALE
(BACCIU LUCIA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
BACCIU LUCIA il 28/03/2022 12:19:45 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
Proposta: 2022 / 1961 del 25/03/2022

COMUNE di SAVONA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1962/2022 del SETTORE CONSIGLIO ad oggetto: EMENDAMENTO N. 2 A
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 1270/2022 "PROPOSTA MODIFICA
REGOLAMENTO CANONE MERCATALE" si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del
Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in merito alla
regolarità tecnica.

Savona, 28/03/2022
IL DIRIGENTE
(SPERATI MARTA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
SPERATI MARTA il 28/03/2022 09:07:25 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
Proposta: 2022 / 1962 del 25/03/2022

COMUNE di SAVONA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 1962/2022 ad oggetto: EMENDAMENTO N. 2 A PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 1270/2022 "PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO
CANONE MERCATALE" si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n.
267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile.

Savona, 28/03/2022
IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE
RISORSE FINANZIARIE – ECONOMATO
(NATTA ALESSANDRO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
NATTA ALESSANDRO il 28/03/2022 09:09:36 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
Proposta: 2022 / 1962 del 25/03/2022

COMUNE di SAVONA

Osservazioni sulla conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti

Sulla proposta n. 1962/2022 ad oggetto: EMENDAMENTO N. 2 A PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 1270/2022 "PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO
CANONE MERCATALE" il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 39 del vigente Statuto
Comunale, formula le seguenti osservazioni in merito alla conformità del presente atto alle
leggi, allo statuto ed ai regolamenti:
NULLA DA OSSERVARE

Savona, 28/03/2022
IL SEGRETARIO GENERALE
(BACCIU LUCIA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
BACCIU LUCIA il 28/03/2022 12:20:30 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
Proposta: 2022 / 1962 del 25/03/2022

Comune di Savona
***
Collegio dei Revisori dei Conti
Nominato con Delibera del Consiglio Comunale n° 6/2019 per il triennio 2019/2022
Verbale n. 8 del 28/03/2022
Oggetto: Parere sugli emendamenti alla proposta Consiliare di modifica del
Regolamento canone mercatale
I sottoscritti Michele Panizzi, Michela Canepa e Gandino Gabriella, quali componenti del
Collegio dei Revisori dell’Ente per il triennio 2019/2021
VISTI
-

Gli emendamenti di cui in alla proposta di delibera al regolamento del Canone
Mercantale,

considerato che l’organo di revisione
-

ha esaminato l’emendamento che si riassume in modifiche riguardanti : a) l’art. 3
comma 4 ove viene sostituito il termine “ determina” con “ deliberazione “ b) l’art 1
comma 2 , art 3 bis Titolo , Allegato A del regolamento ove viene eleminato
l’aggettivo “ istituzionali” scrivendosi quindi “Fiere” e non più “Fiere istituzionali”
c) art 3 bis c.1 ove si sostituisce “ Fiere istituzionali” con “Fiere istituite dal
Comune di Savona” ,

-

che non vi sono motivi ostativi all’approvazione di quanto sopra,

ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE
all’ emendamento della proposta di deliberazione Consiliare di modifica del canone
mercatale.
Savona, 28/03/2022
Michele Panizzi
Michela Canepa
Gabriella Gandino

