COMUNE DI BORGETTO
Provincia di Palermo

DELIBERAZIONE COPIA
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N 134

L’anno Duemilaquindici il giorno Ventinove del mese di
Dicembre alle ore 15,30, nella sala delle Adunanze del Comune
di Borgetto, in seduta Ordinaria, si è riunito il Consiglio
Comunale con l’intervento dei Signori

Del 29 Dicembre 2015

Consiglieri Comunali

DELIBERAZIONE

Prot. n_________
Del

______________

OGGETTO:
Approvazione
Regolamento “Mercato del
Contadino”.

Presenti

RIINA VITO

X

POLIZZI GIOACCHINO

X

D’AMICO MARIA

X

LIPAROTO ELISABETTA

X

JERBI MONIA

X

DE LUCA ERASMO

X

PANETTINO ALFREDO

X

LEO VERONICA

Assenti

X

MIGNANO GIUSEPPE

X

CARUSO GIUSEPPE

X

BRUSCA GIOVANNI

X

VICARI GIUSEPPE

X

PROPOSTA
N°

FARACI MARIA

X

VITALE FRANCESCA FABIOLA

X

SALAMONE FRANCESCO

X

Presiede la riunione la D.ssa Liparoto Elisabetta, nella qualità di Presidente, partecipa il Segretario
Comunale, Dr.ssa Calogera Di Gangi .

Delibera di Consiglio Comunale n 134 del 29 Dicembre 2015
Approvazione Regolamento “Mercato del Contadino”.
Il Presidente annuncia il successivo punto all’ordine del giorno, avente ad oggetto: “Approvazione
Regolamento “Mercato del Contadino”. constatata la presenza di n. 6 Consiglieri su 15 con
l’assenza di n. 9 Consiglieri (Polizzi, Jerbi, Leo, Faraci, Vitale, Brusca ,Vicari, Salamone e Caruso)

Chiede ed ottiene la parola il consigliere D’Amico: la quale dà lettura del Verbale della IV
Commissione ,che alla presente si allega.
“Siamo tutti ben contenti di questa opportunità che viene data al Paese, ai produttori che hanno la
possibilità di vendere i loro prodotti. L’unica critica che si può fare è il posto dove è stato previsto.
Speriamo che ci siano molti iscritti perché ci sono venti stands.
A questo punto si procede alla lettura della proposta di delibera
- Premesso:
Vista la delibera di G.M. n°6 del 23.01.2015 con la quale si dava incarico alla ‘scrivente per l’avvio
e la predisposizione di tutti gli atti ed adempimenti consequenziali del “Mercato del Contadino”
Atteso che Il Sindaco Geom.. G. De Luca, ha disposto con nota prot. N° 6109 del 11/05/2015,
l’avvio del procedimento relativo all’approvazione del” Regolamento per la modalità di
funzionamento del Mercato del Contadino”;
Vista la delibera di G.M. n°20 del 10.02.2015 con la quale è stato approvato lo schema di
Regolamento Comunale per la disciplina del Mercato del Contadino ,che consta di n°12 articoli;
Considerato che gli adempimenti di lavori e forniture previste nel Progetto sono stati realizzati ed
acquisite;
Le opere progettuali sono state sottoposte a collaudo da parte del personale tecnico nominato dal
Gal Golfo di Castellammare le cui verifiche hanno avuto esito positivo in data 08.01.2015 con
sottoscrizione del Verbale di collaudo;
Considerato che l’obiettivo dell’istituzione del Mercato del Contadino è quello di fornire a
produttori e consumatori un’opportunità per accorciare la filiera d’acquisto ,riducendone i paesaggi
intermedi con conseguente riduzione del prezzo finale ,offrendo al produttore locale nuove
opportunità di vendita e rendendo direttamente percepibile al consumatore la qualità dei prodotti
locali e di quelli biologici;
Ritenuto necessario ,nel rispetto del dettato dell’Atto di concessione procedere all’istituzione del
“Mercato del contadino”
Visto il vigente O.R.E.L. che demanda al C.C. la competenza all’approvazione del Regolamento;
PROPONE
Approvare il Regolamento”Modalità di funzionamento del Mercato del Contadino” che si allega
alla presente proposta di deliberazione e che si compone di n°12 articoli.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Sig.ra Rosaria Saitta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione correlata dai pareri favorevoli riportati dai Responsabili
dei Servizi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi secondo le vigenti normative di legge;
Tenuto conto della discussione sull’argomento.
Ad unanimità di voti favorevoli resi in forma palese per alzata di mano:
DELIBERA

Di approvare la superiore proposta di deliberazione con tutti gli allegati senza modifiche od
integrazioni

Il presente verbale dietro lettura e conferma è approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to D.ssa Liparoto Elisabetta

Il CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Sig. Polizzi Gioacchino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Di Gangi Calogera
_______________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)
N. Reg. pubbl._________
Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione dell’addetto alla
pubblicazione, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ________________ , all’
Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.borgetto.pa.it ove rimarrà esposto
Lì __________________
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Sig. Castronovo Pietro

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Calogera Di Gangi

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione :
E’ divenuta esecutiva il _________________________
E’ stata trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale in data ___________________
E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva ( art. 12, comma 2 L.R. 44/91)
_______________________________________________________________________

Borgetto li ______________________
Il Segretario Comunale
Dr.ssa Calogera Di Gangi

_______________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale per uso amministrativo (ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2001)

Borgetto lì _____________
Il Segretario Comunale
Dr.ssa Calogera Di Gangi

