
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia Carbonia - Iglesias

Numero 58 del 06.08.2015

C O M U N E  D I  I G L E S I A S

COPIA

Rettifica della Tabella A allegata al "Regolamento del Mercato Civico" approvato 

con deliberazione del Consiglio Comunale n°3 del 30 gennaio 2015.

Oggetto:

L'anno duemilaquindici il giorno sei del mese di agosto, nella sala delle adunanze 

consiliari del Comune di Iglesias, alle ore 18:30, in seduta straordinaria, pubblica, in 

seconda convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il 

Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

Totale Presenti:  17 Totali Assenti:  8

GARIAZZO EMILIO AGOSTINO P

USAI MAURO P

FARA FRANCA MARIA P

MELIS FRANCESCO A

CICILLONI CARLA A

REGINALI DANIELE A

SCANU UBALDO P

CASCHILI CLAUDIA A

LODDO MARCO A

PISTIS VALENTINA P

CARTA GIORGIO P

CHESSA PIETRINA P

SERIO PIETRO P

CACCIARRU ALBERTO P

PINNA SIMONE P

TOCCO FRANCO P

ELTRUDIS GIAN MARCO P

RUBIU GIANLUIGI A

CARTA PIETRO A

DIDACI VITO P

SCARPA ANGELA P

PILURZU ANDREA P

PES GIUSEPPE A

BIGGIO LUIGI P

MANNU GIANFRANCA P

Il Presidente USAI MAURO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Generale  BASOLU GIOVANNI MARIO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Risultano presenti gli assessori: FRANCESCHI, FERRARA, MEO E MELE.



Il Consiglio comunale

richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n° 3 del 30 gennaio 2015 con la

quale è stato approvato il “Regolamento del Mercato Civico”, cui risulta allegata la

Tabella “A” nella quale sono state indicate le tipologie merceologiche suddivise per

prodotti alimentari e non alimentari;

visti  i verbali delle sedute della Commissione Statuto nel corso delle quali è stato

esaminato il regolamento e la corrispondente tabella “A”;

visto in particolare il  verbale della seduta del 12 gennaio 2015 dal quale si rileva

l’accoglimento della richiesta di inserimento all’interno del mercato civico dei “servizi

postali” e la possibilità di vendere prodotti di elettronica, hobbistica e plastica;

dato atto che, per mero errore materiale, nella Tabella “A” è stato omesso d’indicare

tra i  “servizi” i  «servizi  postali» e tra i  “prodotti  non alimentari” i  «prodotti della

plastica»;

ritenuto pertanto di dover integrare la Tabella “A” al fine di consentire l’attuazione

delle  disposizioni  di  cui  all’articolo  15,  comma 5,  del  “Regolamento  del  Mercato

Civico”;

acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’articolo 49, comma 1°,

del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n°267,  recante  il  “Testo  Unico  delle  leggi

sull'ordinamento degli Enti locali”, che si riportano in calce;

preso atto dell’esposizione dell’assessore Meo e degli interventi dei consiglieri Serio,

Didaci,  Chessa,  Biggio,  Eltrudis,  nonché  dei  chiarimenti  del  Segretario  generale,

come da registrazione agli atti;

dato  atto  che,  al  momento  della  votazione  i  consiglieri  Scarpa,  Biggio,  Mannu,

Eltrudis, Didaci, Pilurzu, Carta Giorgio e Pistis, escono dall’aula consiliare

con votazione unanime espressa per alzata di mano dai n. 9 consiglieri presenti e

votanti

delibera

di integrare la tabella “A” allegata al “Regolamento del Mercato Civico”, approvato

con deliberazione del Consiglio comunale n° 3 del 30 gennaio 2015, con le tipologie

“servizi postali” e “prodotti per la plastica”;

di sostituire pertanto la tabella “A” allegata al “Regolamento del Mercato Civico” con

la seguente:

Tabella A: tipologie merceologiche.

PRODOTTI ALIMENTARI:

1. ortofrutta;

2. carni;



3. salumi;

4. prodotti ittici;

5. derivati dal latte;

6. pane e sfarinati;

7. altri alimenti e bevande;

8. gastronomia ovvero laboratorio di prodotti alimentari cotti e crudi;

PRODOTTI NON ALIMENTARI:

1. fiori e piante;

2. casalinghi;

3. elettronica;

4. prodotti della plastica;

5. hobbistica (esclusi i prodotti chimici);

6. servizi (bar, tabacchi, quotidiani e periodi, sartoria artigianale, servizi postali).

Successivamente, su proposta del Presidente,

IL CONSIGLIO  COMUNALE

con votazione unanime espressa per alzata di mano dai n. 9 consiglieri presenti e

votanti

delibera

di dichiarare il  presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,

comma 4,  del  D.Lgs.  18 agosto  2000,  n°267,  recante  il  “Testo  Unico delle leggi

sull'ordinamento degli Enti locali”.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

F.TO LAMBERTO TOMASI
Data   18/06/2015

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MAURO USAI F.TO  GIOVANNI MARIO BASOLU

IL PRESIDENTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  GIOVANNI MARIO BASOLU

La presente deliberazione è stata messa in 

pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 

21/08/2015, dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al 05/09/2015

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 21/08/2015 al 05/09/2015 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
06/08/2015

X

IL SEGRETARIO GENERALE

 GIOVANNI MARIO BASOLU

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Iglesias, 21.08.2015
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