COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 128 del 26-11-2008
Oggetto:
TRASFERIMENTO SEDE PUNTO VENDITA ESCLUSIVO DI QUOTIDIANI E
PERIODICI: VERIFICA COMPATIBILITA'.
L’anno duemilaotto addì ventisei del mese di novembre alle ore 23:10 nella sala delle adunanze, si è riunita la
Giunta Comunale.
Presiede il Sig. GASPARIN GIOVANNI, nella sua qualità di SINDACO.
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Generale NIEDDU MARIANO.
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori:
GASPARIN GIOVANNI
BETTIO CARLO
MARCHIORO ROBERTO
MORELLO OLINDO
RINUNCINI ENRICO
SCHIAVON BERTILLA
SCHIAVON MARTINO

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P
P
P

Verbale letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to GASPARIN GIOVANNI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to NIEDDU MARIANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

N. ________________ Reg. Pubbl.

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il
stessa è divenuta ESECUTIVA il
______________________
______________________
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Addì
Addì
IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
NIEDDU MARIANO
F.to NIEDDU MARIANO

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Addì
IL SEGRETARIO GENERALE
NIEDDU MARIANO

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore alle Attività Produttive;
Premesso che è stata presentata istanza di subingresso con trasferimento di sede del punto di vendita
esclusivo di quotidiani e periodici ubicato in frazione Rio;
Dato atto che alla data odierna è in corso di attuazione la procedura per l’approvazione del Piano Comunale
di localizzazione dei punti di vendita della stampa quotidiana e periodica, che si è in attesa dei pareri
richiesti alle associazioni di categoria e che è in programma per il prossimo mese di dicembre la sua
definitiva approvazione da parte del Consiglio Comunale;
Dato atto che la proposta di Piano Comunale prevede la ripartizione del territorio comunale in tre zone e che
l’attuale punto di vendita esclusivo ubicato nella frazione Rio, a seguito del trasferimento di sede richiesto,
insisterebbe sempre nella stessa zona di Rio senza determinare un trasferimento in altra zona;
Considerato che ai sensi della D.G.R.V. 1809 del 13.06.2003 il Comune in presenza di una richiesta di
trasferimento di sede valuta la compatibilità della stessa secondo il Piano Comunale di localizzazione dei
punti di vendita della stampa quotidiana e periodica;
Accertato che il trasferimento è compatibile con il Piano Comunale in corso di approvazione e può quindi
essere autorizzato trattandosi di trasferimento all’interno della stessa zona della frazione di Rio;
Visto il D.Lgs. 170/2001;
Viste le D.G.R.V. n. 1409 del 16.05.2003 e n. 1806 del 13.06.2003;
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267,
sulla proposta di deliberazione;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
Di valutare compatibile il trasferimento del punto di vendita esclusivo di quotidiani e periodici ubicato in
frazione Rio, così come richiesto con l’istanza citata in premessa, in quanto rientrante nella stessa zona così
come risulta nel Piano Comunale di localizzazione dei punti di vendita della stampa quotidiana e periodica
in corso di approvazione.

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.
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PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267,
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.
Il sottoscritto BARZON NICOLETTA, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di
deliberazione.
24-11-2008

Il Responsabile del Servizio
F.to BARZON NICOLETTA

Visto: la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili.
24-11-2008

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to QUESTORI LUCIO
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