
 
COMUNE DI FRASSINO 

PROVINCIA DI CUNEO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE    

N. 8  

OGGETTO: APPROVAZIONE CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI 
PER LE MEDIE STUTTURE DI VENDITA CON UNITA RELAZIONE 
PROGRAMMATICA  

 

L’anno duemiladieci addì TRENTA del mese di APRILE  alle ore 19,30  nella solita sala 
delle adunanze, si è riunito a norma di legge in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 
prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:      

PRESENTI ASSENTI 
1 MATTEODO Bernardino SINDACO X 

 

2 RIGONI Dante CONSIGLIERE X  
3 CORNAGLIA Mauro CONSIGLIERE X  
4 ANSALDO  Giuliano CONSIGLIERE X  
5 TREVISAN Carletto CONSIGLIERE X  
6 SOLERI Gianluca CONSIGLIERE  X 
7 MASTRORILLI  Mauro CONSIGLIERE X  
8 ROSSI Gian Piero CONSIGLIERE  X 
9 OLIVERO  Franco CONSIGLIERE X  

10 GIUSIANO   Armando CONSIGLIERE X  
11 MATTEODO Maura CONSIGLIERE X  
12 ISAIA  Anna Maria CONSIGLIERE X  
13 TERRONI Giuseppina CONSIGLIERE X  

    

11 2 

 

Assiste il Signor LUBATTI Dr. Pier Michele Segretario Comunale che provvede alla 
redazione del presente verbale. 

Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco. 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per 
la trattazione dell’oggetto sopraindicato.   



  
OGGETTO:  APPROVAZIONE CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI 

PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA CON UNITA RELAZIONE 
PROGRAMMATICA  

Premesso:  

che la L.R. 28/99 e s.m. e la D.C.R. 24/03/06 n. 59-10831, relative alla disciplina sul 
commercio al dettaglio, obbligano i Comuni ad adeguare i propri strumenti urbanistici al 
fine di definire una programmazione commerciale coerente con le  disposizioni in esse 
contenute. 

che il Comune intende provvedere all’adeguamento dello strumento urbanistico mediante 
una variante parziale redatta ai sensi dell’art. 17 comma 7 della L.U.R. 

che per procedere all’adeguamento di cui trattasi, a norma dell’art. 29, comma 3, degli 
“Indirizzi regionali”, il Comune deve approvare preliminarmente i “Criteri per il rilascio 
delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita” ai sensi dell’art. 8, c. 3, del D. Lgs. 
114/98; 

che i “Criteri” summenzionati sono corredati da una “Relazione programmatica”, ai sensi 
dell’art. 12 c. 4 degli  “Indirizzi regionali”, che illustra le scelte di programmazione 
urbanistico-commerciale operate; 

che il Comune ha convocato per il giorno 30/04/2010 ore 18,30, le organizzazioni di tutela 
dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio rappresentative a livello 
provinciale e che tagli soggetti non hanno presenziato all'incontro;  

VISTI  

il D. Lgs. 114/’98; 

la Legge Regionale 28/’99 e succ. mod. ed int.; 

la D.C.R. del 24/03/06 nr. 59-10831; 

gli elaborati contenenti i “Criteri” in oggetto e la “Relazione programmatica”, nonchè gli atti 
relativi ai due  argomenti successivi  posti all'ordine del giorno, la cui illustrazione viene 
effettuata, su richiesta del Sindaco, dall'Arch. Alessandro SCAPOLLA, dello Studio 
Tautemi associati srl , al quale era stato conferito apposito incarico; 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio , ai 
sensi dell'art. 49 I comma del Dlv n. 267/2000; 

Dopo la discussione nel corso della quale vengono richiesti taluni chiarimenti e precisazioni da 
parte del Consigliere MASTRORILLI e del Sindaco, ai quali viene fornita puntuale risposta da 
parte dell'Arch. Alessandro SCAPOLLA.  

IL CONSIGLIO COMUNALE  



Con votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano  

DELIBERA  

1) di approvare ai sensi dell’art. 8, c. 3 del D. Lgs. 114/98, nonchè dell’art. 4, c. 1, della L.R. 
28/99 e s.m., i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture”  e la 
“Relazione programmatica” che illustra le scelte di programmazione urbanistico-
commerciale operate, allegati alla presente delibera;  

2) di dare incarico al responsabile del procedimento di provvedere alla trasmissione degli 
elaborati all’Assessorato regionale al commercio.     



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta viene 
sottoscritto come segue:  

IL PRESIDENTE                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to MATTEODO Bernardino                               F.to LUBATTI Pier Michele   

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è  in corso di pubblicazione all’Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 
06.05.2010 AL 21.05.2010     
ai sensi dell’art.124 del D. lgs.18.08.2000,n.267. 

 

Lì 20/04/2010                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE   
                                                                         f.to LUBATTI Pier Michele 

   

Ai sensi dell’art.49,comma 1,del D.lgs. 267/2000 sulla presente deliberazione i sottoscritti esprimono i pareri che seguono:  

 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO  
INTERESSATO  

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: 
Favorevole  

 Data 30.04.2010                                                                                           IL RESPONSABILE 
                                                                                                            F.to MATTEODO Bernardino 

 

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  

favorevole   

Data                                                                                           IL RESPONSABILE 
                                                                                                                  F.to  Matteodo Bernardino 

  

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Li     06.05.2010                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

   

                             F.to LUBATTI PIER MICHELE 

 

                                                                                    

Si certifica che la presente deliberazione 

 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA……………………. 

 

Dopo il decimo giorno dal primo di pubblicazione; 
Dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4°, del D.lgs. n.267/2000; 

  

Li…………………..                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
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