ATTO DELLA SINDACA N. 1 del 26/02/2019
LA SINDACA

COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA
SOSTITUZIONE COMPONENTE.

COMMERCIO

SU

AREE

PUBBLICHE.

PREMESSO
che l’art. 19 comma 1 della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 e s.m.i. “Testo Unico delle leggi
regionali in materia di commercio e fiere” stabilisce che nei comuni con popolazione residente
superiore ai 15.000 abitanti sia istituita una Commissione consultiva per il settore del commercio
su aree pubbliche, presieduta dal Sindaco o suo delegato e composta dai rappresentanti delle
associazioni dei consumatori e degli utenti, dai rappresentanti delle associazioni imprenditoriali
maggiormente rappresentative del settore, nonché dai rappresentanti del Comune;
che la medesima norma regionale prevede che i criteri di designazione, di rappresentanza,
di durata in carica e di funzionamento della Commissione siano stabiliti dal Comune (art. 19
comma 3) e che la Commissione deve essere sentita in riferimento all’assunzione di decisioni in
merito agli argomenti individuati al comma 4;
che le suddette disposizioni normative sono state recepite nel vigente Regolamento
comunale “Disposizioni per il commercio su aree pubbliche, le sagre e le cessioni a fini
solidaristici”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 25 maggio 2017 e
s.m.i., Sezione III “Consultazione delle parti sociali” (art. 6 e seguenti);
che, ai sensi dell’art. 6 comma 3 del Regolamento comunale, il parere reso dalla
Commissione ha natura consultiva obbligatoria, ma non vincolante;
RICHIAMATO il proprio atto n. 30 del 5 dicembre 2016, di nomina dei componenti effettivi e
supplenti della Commissione comunale consultiva Commercio su Aree Pubbliche, tra i cui membri
effettivi figura l’arch. Paolo MARGUTTI, all’epoca Dirigente del Settore già denominato Gestione e
Pianificazione Territoriale e Ambientale, ora Settore Servizi al Territorio ed alle Imprese, nel quale
è compresa anche l’U.O.S. Sueap/Commercio;
CONSIDERATO che l’arch. Paolo MARGUTTI non è più dipendente del Comune di
Pioltello, avendo definitivamente terminato di prestare la propria opera per l’Ente il 31 dicembre
2017;
DATO ATTO che il ruolo di Direzione del Settore Servizi al Territorio ed alle Imprese è stato
successivamente assunto dalla dipendente arch. Rita TARASCHI, la quale riveste tuttora tale
qualifica;
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RITENUTO pertanto necessario disporre la sostituzione del membro effettivo arch. Paolo
Margutti con l’attuale Dirigente del Settore Servizi al Territorio ed alle Imprese, arch. Rita
TARASCHI;
VISTI
la L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 e s.m.i.;
il vigente Regolamento comunale “Disposizioni per il commercio su aree pubbliche, le
sagre e le cessioni a fini solidaristici”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53
del 25 maggio 2017 e s.m.i.;
le D.G.R. X/5061 del 18 aprile 2016 e X/5345 del 27 giugno 2016;

NOMINA
l’arch. Rita TARASCHI, Dirigente del Settore Servizi al Territorio ed alle Imprese, cui fa capo, tra
l’altro, l’U.O.S. Sueap/Commercio, quale membro effettivo della Commissione comunale consultiva
Commercio su Aree Pubbliche di cui agli artt. 19.1 della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 e s.m.i. “Testo
Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere” e 6 e seguenti del vigente Regolamento
comunale “Disposizioni per il commercio su aree pubbliche, le sagre e le cessioni a fini
solidaristici”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 25 maggio 2017 e
s.m.i., in sostituzione dell’arch. Paolo Margutti, già dipendente del Comune di Pioltello in qualità di
Dirigente del medesimo Settore.
E’ fatta salva la possibilità, per la Dirigente nominata con il presente atto, di designare, con
apposito provvedimento da adottare di volta in volta, un dipendente del medesimo Settore
delegato a presenziare in sua vece alle riunioni della Commissione in caso di eventuale
impedimento.
Rimangono ferme ed invariate le ulteriori disposizioni stabilite con l’atto sindacale n. 30 del 5
dicembre 2016, di nomina della Commissione.

Pioltello, 26/02/2019

La Sindaca
COSCIOTTI IVONNE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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