
 

 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 63 

 

___________________________________________________________________ 

 

OGGETTO: ANNULLAMENTO MERCATO SETTIMANALE DELLA DOMENICA DEL 15 

AGOSTO 2021 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

 

 L’a o duemilaventuno, addì ventidue, del mese di luglio, alle ore 19:00, in 

modalità di videoconferenza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comu-

nale nelle persone dei Signori: 

 

  
PRESENTE 

BRUNETTO prof.ssa Nadia 

GARAVELLO Andrea 

BARALE dott. Andrea 

MEYTRE dott.ssa Romina 

PEYRONEL Livio 

Sindaca 

Assessore-Vicesindaco 

Assessore 

Assessora 

Assessore 

NO 

SI 

SI 

SI 

SI 

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. CARPINELLI dott.ssa Pia 

 

Assu e la Preside za il Sig. GARAVELLO A drea, he ri o os iuta legale l’adu a za, di-
chiara aperta la seduta. 

COMUNE DI PEROSA ARGENTINA 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 



N. 63 in data 22.07.2021 

 

 

OGGETTO: Annullamento mercato settimanale della Domenica del 15 agosto 2021. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

PREMESSO che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 19 dicembre 2003, è 

stata istituita l’area er atale i  piazza III Alpi i, via XXVIII Aprile e viale Du a d’Aosta e 
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 24 febbraio 2003 è stato approvato 

il Regolamento delle Aree Mercatali del Comune di Perosa Argentina e s.m.i.; 

 

CONSIDERATO he ell’a o  il gior o di Ferragosto 5 agosto  oi ide o  u a 
domenica; 

 

PRESO ATTO che la maggioranza degli operatori titolari di posteggio fisso nel mercato set-

ti a ale della Do e i a ha o espresso l’i te zio e di o  parte ipare alla ve dita in 

quel giorno; 

 

CONSIDERATO he di i uzio e dell’afflue za dei o er ia ti titolari di posteggio fisso 
al Mercato della Domenica, comporta inevitabilmente la presenza di numerosi posteggi 

vuoti e di conseguenza un abbassamento del livello del mercato stesso;  

 

VALUTATA la necessità di informare tempestivamente la popolazione e gli operatori che 

partecipano alla spunta; 

 

RITENUTO adottare provvedimenti in merito; 

 

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi 

dell’articolo 49 del D.lgs. 267/00, ha espresso parere favorevole il responsabile del servizio 

interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità tecnica; 

 

VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso 

dal segretario comunale; 

 

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi per appello nominale; 

 

 

DELIBERA 

 

 

- di annullare il mercato settimanale della domenica in data 15 agosto 2021 coincidente 

con il Ferragosto; 

 

- di dare atto he la prese te deli erazio e, per a ertati otivi d’urge za, i  ase 
all'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con votazione unanime, 

espressa per appello nominale, viene dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

 

******* 



 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

 GARAVELLO Andrea* 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 CARPINELLI dott.ssa Pia* 

 

 

 

 

 

 

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


