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Comune di Limone Piemonte 

 
PROVINCIA DI  CN 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.29  

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DEL MERCATO 
DELL'ANTIQUARIATO DEL COLLEZIONISMO E 
DELL'ARTIGIANATO ARTISTICO.           

 
L’anno duemilaundici addì ventotto del mese di aprile alle ore diciotto e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente  
  

1. REVELLI Francesco - Sindaco Presente 
2. CLERICO Domenico - Vice Sindaco Presente 
3. BALLARE' Franco - Consigliere Presente 
4. MARIOTTI Antonella - Assessore Presente 
5. BLANGERO Michele - Assessore Presente 
6. BOSI Davide - Consigliere Presente 
7. DI PRATO Maura Mariagiulia - Consigliere Presente 
8. TODONE Marco - Assessore Presente 
9. AUDISIO Silvio Michele - Consigliere Assente 

Giustificato 
10. FRUTTERO Angelo - Consigliere Presente 
11. MARRO Bartolomeo Giovanni L. - Consigliere Assente 

Giustificato 
12. PETTAVINO Guido - Consigliere Presente 
13. TOSELLO Massimo - Consigliere Assente 

Giustificato 
  

Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 3 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Sig. Rossi D.ssa Fulvia il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. REVELLI Francesco nella sua 

qualità di Sindaco il quale riconosciuto legale il numero degli intervenuti assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato 
regolarmente scritto nell’ordine del giorno. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
      
PREMESSO che: 
 
l'Amministrazione Comunale da tempo promuove i  mercati dell’antiquariato, del 
collezionismo e dell’artigianato artistico con lo scopo di  incentivare nel territorio comunale la 
diffusione di oggetti di antiquariato e da collezione;  
 
Dato atto che tali mercati sono collocati nei luoghi caratteristici del nostro paese e svolgono 
un ruolo caratteristico per il turismo ed il commercio, senza sottovalutare, tra l’altro l’aspetto 
culturale; 
 
Ritenuto pertanto necessario  elaborare un regolamento che tenga conto di tutti gli aspetti di 
tali manifestazioni; 
 
VISTA la bozza di regolamento resa dal Comandante della Polizia Municipale e riconosciuto 
essere confacente alle aspettative dell’Amministrazione e applicabile dal punto di vista 
pratico; 
 
RITENUTO, pertanto, opportuno e necessario approvare il regolamento in oggetto che si 
allega  alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Visti i riferimenti legislativi nazionali e le leggi regionali citati i nel suddetto Regolamento; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in particolare l'art. 42 in ordine 
all'attribuzione delle competenze al Consiglio Comunale in materia regolamentare; 
 
ACQUISITO sulla presente il prescritto parere espresso dal Responsabile del servizio 
interessato ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) di APPROVARE per i motivi in premessa il “Regolamento comunale del mercato 
dell’antiquariato, del collezionismo e dell’artigianato artistico, che si compone di n. 14 
articoli e che si allega al presente atto sotto la lettera A) per farne parte integrante e 
sostanziale; 

 
2) Di inserire ad avvenuta esecutività il presente atto deliberativo nella Raccolta dei 

Regolamenti Comunali. 
 
 
 



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

Il Presidente 
F.to : REVELLI Francesco 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Rossi D.ssa Fulvia 

___________________________________ 
 

 
 
 

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18  
agosto 2000, n. 267 i pareri di cui al seguente prospetto: 
 
Parere Esito Data Il Responsabile Firma 
Parere Tecnico  
Responsabile 
Polizia Amm.va 

Favorevole 28/04/2011 MARRO p.i. 
Giovanni 

 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
a partire dal 12/05/2011  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 
267. 
 
 
Limone Piemonte, lì 12/05/2011 Il Segretario Comunale 

F.toRossi D.ssa Fulvia 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, 12/05/2011 Il Segretario Comunale 

Rossi D.ssa Fulvia 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ________________________ _ 
 
 

� alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267. 

 
� in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267. 
 

Limone Piemonte, lì ____________________ Il Segretario Comunale 
F.to: Rossi D.ssa Fulvia 

 
 
 


