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VERBALE SEDUTA N. 2/2016 
 

L’anno duemilasedici, addì  cinque del mese di dicembre, alle ore 18.00, presso la sede municipale, 
convocata dal Presidente della Commissione con avviso prot. n. 42299 del 01.12.2016, si è riunita 
la Commissione Consiliare qui presentata, che è così costituita: 
 
• consigliere VILARDO ANTONIO 
• consigliere CORAIA PATRIZIA 
• consigliere BRICCO MAURO 
• consigliere FREGONARA CESARE 
• consigliere UBOLDI MARCO 
• consigliere ALMASIO PIER PAOLO 
• consigliere CORIGLIANO SILVANA ESTHER 
• consigliere CANETTA Rossano 
 
Presiede la seduta il Cons. Tiziano Casellino 
 
Risultano assenti i consiglieri : Vilardo Antonio,  Canetta Rossano e Fregonara Cesare. 
 
Sono presenti i consiglieri: Crivelli Andrea (per  delega del Cons. Coraia prot. n. 42404 in data  
02/12/2016), Bricco Mauro, Corigliano Silvana Esther, Almasio Pier Paolo e Uboldi Marco.  
 
E’ presente, inoltre, l’Assessore delegato al Commercio Simeone Maria Caterina. 
 
Le funzioni di segretaria per la seduta sono svolte dalla responsabile del Settore Commercio 
Dott.ssa Anna Rosina. 
 
Alle ore 18.00, constatata la presenza in numero legale dei componenti la Commissione, il 
Presidente dichiara aperta la seduta per la discussione del seguente o.d.g.: 
1) Approvazione Verbale n. 1 in data 03.11.2016 
2) Regolamento per le aree mercatali. Approvazione modificazioni e adeguamenti normativi. 

Reistituzione area mercatale di Trecate; 
3) Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente apre la discussione, a partire dal primo punto all’ordine del giorno. 
 

1. Approvazione Verbale n. 1 in data 03.11.2016 



Il Presidente chiede ai Sigg. componenti se hanno osservazioni in merito al verbale della seduta 
in data 3 novembre 2016, così come a Loro già trasmesso per visione. 
Tutti i componenti, all’unanimità, dichiarano di aver letto il verbale e di  approvarlo senza 
alcuna osservazione. 

 
2. Regolamento per le aree mercatali. Approvazione modificazioni e adeguamenti normativi – 

Reistituzione area mercatale di Trecate 
Il Presidente illustra brevemente le nuovo norme regolamentari presentate dal Settore 
Commercio, elaborate per adeguare necessariamente l’area mercatale di Trecate alle direttive 
regionali in materia, in previsione dell’imminente bando per le nuove assegnazioni di posteggi 
per il commercio su aree pubbliche. Il Presidente, riferendosi anche alla documentazione già 
fornita ai Consiglieri componenti la Commissione per la valutazione degli interventi 
regolamentari proposti, sottolinea in collaborazione con la responsabile del Settore Commercio 
la necessità di tale intervento, provata anche dal riordino planimetrico e per ragioni di sicurezza 
dell’intera area mercatale di Trecate, con contestuale abrogazione di norme ormai disapplicate o 
non più applicabili. 
I sigg. componenti – interventi brevissimi di Almasio – Bricco – Uboldi – non hanno nulla da 
osservare ribadendo a loro volta che la legislazione regionale comporta tali aggiornamenti. 
La Cons. Corigliano chiede alla Responsabile del Settore Commercio se sia possibile 
procrastinare tali modificazioni regolamentari e l’emanazione di un bando pubblico per le nuove 
concessioni, a partire da un invito di tale natura, di cui è a conoscenza,  rivolto dal Presidente di 
Anci al Presidente del Consiglio. 
La Dott.ssa Rosina risponde che l’applicazione della normativa regionale, connessa a quanto 
stabilito già nel 2006 dalla Direttiva UE nota come “Direttiva Bolkestein” in materia di libera 
concorrenza e libertà d’impresa nei Paesi dell’Unione, comporta certamente una variazione 
dello status quo ante per il settore del commercio su aree pubbliche. E’ da evidenziare, tuttavia, 
che tecnicamente la responsabilità procedimentale e le regole di efficienza ed efficacia della 
pubblica amministrazione non consentono di procrastinare interventi o metter in atto 
comportamenti d’inerzia od omissivi se non in ragione di certi, definitivi e pubblicati 
provvedimenti legislativi di proroga. 
Pertanto, pur essendo a conoscenza di parecchie opinioni e perplessità sul tema, la Dott.ssa 
Rosina ribadisce la correttezza amministrativa e tecnica degli interventi proposti. 
La Cons. Corigliano prende atto delle spiegazioni, ma sottolinea ancora le problematicità di un 
testo legislativo così impattante per la realtà del commercio su area pubblica, non solo a 
Trecate, ma su scala nazionale. 

 
3. Varie ed eventuali. 
Il Presidente domanda ai presenti se vi siano altri argomenti per la trattazione. 
I Componenti non presentano alcun altro argomento da dibattere. 

 
Preso atto di ciò, il Presidente dichiara la seduta sciolta alle ore 18.15. 
Letto, firmato e sottoscritto 
 
     IL  PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 
       Ing. Tiziano Casellino             Dott.ssa Anna Rosina 
 
          (Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93) 
 


