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L’anno duemiladieci il sei del mese di settembre alle ore 12,00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott.ssa  Livia CALDESI nella sua qualità di Vice 
Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO  X 
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE  X 
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE  X 
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 439  DEL  06.09.2010 
 

POLIZIA URBANA – CONCESSIONE POSTEGGIO DI VENDITA P RESSO IL 
MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL’INGROSSO. - AUTORIZZAZIO NE 
RIDUZIONE IMPORTO CANONE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Richiamata la deliberazione G.C. n. 461 del 08.11.2002 con la quale è stato 
autorizzato il trasferimento del mercato Ortofrutticolo all’Ingrosso di via Ivrea nella struttura 
di via S. Barbara e sono stati stabiliti i canoni mensili di concessione dei box agli operatori 
commerciali; 

Viste le deliberazioni G.C. n. 548 del 30.11.2009 e 608 del 14.12.2009, con le 
quali sono stati stabiliti, per l’anno 2010,  i seguenti importi per l’utilizzo dei box presso il 
mercato ortofrutticolo all’ingrosso:  

� € 346,13 oltre IVA per i box grandi; 

� € 173,12 oltre IVA per i box piccoli;  

Vista la domanda del 07.06.2010 del Sig. Aldo Clerico, per conto della società 
“Frutta e verdura Clerico Aldo & c. s.n.c.”, già titolare di n. 2 box presso il Mercato 
Ortofrutticolo all’Ingrosso, intesa ad ottenere in concessione il box n. 1, nella quale si chiede 
l’applicazione di un canone di concessione dimezzato, in quanto, a causa delle carenze 
strutturali del locale e conseguenti infiltrazioni di acqua piovana, lo stesso non può essere 
utilizzato per l’attività di vendita, ma solo come deposito; 

Verificato che la situazione del locale di che trattasi è quella segnalata dal 
richiedente; 

Ritenuto dunque di accogliere la richiesta e di stabilire che il canone di 
concessione possa essere corrisposto nella misura del 50 per cento, fino al compimento dei 
lavori di sistemazione della copertura del locale, al termine dei quali lo stesso dovrà essere 
corrisposto per intero;  

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. di autorizzare, per le motivazioni in premessa esposte, l’applicazione del canone di 

concessione per il box n. 1 presso il Mercato Ortofrutticolo all’Ingrosso sito in Via S. 
Barbara n. 3, nella misura del 50 per cento dell’importo risultante dalle deliberazioni G.C. 
n. 584 del 30.11.2009 e 608 del 14.12.2009 (e quindi per un importo mensile pari ad € 
173,07 oltre IVA);  
 

2. di stabilire che il canone di cui al punto precedente dovrà essere corrisposto per intero, 
non appena saranno ultimati i lavori di sistemazione della copertura del box di che 
trattasi;  

 
 



3. di dare mandato al Dirigente del Settore Attività Economiche e Produttive per la 
predisposizione degli atti amministrativi conseguenti;  
 

4. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 
 


