COPIA

COMUNE DI PIETRASANTA
Provincia di Lucca
DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
N° 148 DATA 04/10/2006
OGGETTO:

QUALIFICAZIONE
DELLA
RETE
DISTRIBUTIVA
ISTITUZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE

COMMERCIALE-

L’anno duemilasei il giorno quattro del mese di Ottobre alle ore 13:00 in Pietrasanta, nella
sala delle adunanze posta nella sede comunale, si è riunita la Giunta per trattare gli affari
all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il sig. ACCIALINI LUCIA
Sono presenti componenti N. 4 , assenti componenti N. 3 , sebbene invitati:

MALLEGNI MASSIMO
ACCIALINI LUCIA
ALESSANDRINI ALESSANDRO
SORBO ERMANNO
SPINA SALVATORE DANIELE
TOGNINI MATTEO
CARLESI IVANO
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Assiste il sottoscritto sig. DOTT. ANGELO PETRUCCIANI
Segretario Generale del Comune, incaricato della redazione del verbale.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che la salvaguardia della tipicità di alcune zone comunali,tradizionalmente votate alle attività
commerciali, artigianali e di servizio, tanto da configurarsi quali poli di attrazione anche per le realtà limitrofe è
di rilevante interesse per l’ Amministrazione comunale;
CONSIDERATO necessario al raggiungimento di tale obiettivo l’istituzione di un Centro Commerciale Naturale
come strumento di riqualificazione territoriale e di sviluppo qualitativo dei soggetti operanti nelle aree
interessate;
RITENUTO inoltre di dover istituire un Comitato Comunale di Coordinamento con funzioni di raccordo e
monitoraggio del Centro Commerciale Naturale, nonché del controllo dli rapporto costi/risultati;
RICHIAMATE le vigenti disposizioni normative ed in particolare il D Lgs.n.114/1998 e la L.R. n.28/2005;
VISTA la determinazione dirigenziale n.351 del 9/2/2006 con cui il Funzionario Responsabile dello Sportello
Unico Imprese, geom.Giuliano Guicciardi viene delegato ad esercitare le funzioni dirigenziali;
PRESO ATTO che è stato reso il parere ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000
Con

voti unanimi favorevoli, resi nei modi e forme di legge
DELIBERA

-di istituire il Centro Commerciale Naturale come perimetrato nella planimetria allegata che è parte integrante
del presente atto;
-di istituire il Comitato Comunale di Coordinamento per il Centro Commerciale Naturale con funzioni di
raccordo e monitoraggio, composto da un rappresentante dell’Amministrazione comunale, uno di
Confcommercio, uno di Confesercenti, ed uno designato dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato di
Lucca
DELIBERA INOLTRE
Sempre con voti unanimi favorevoli, resi nei modi e forme di legge, di rendere la presnte deliberazione
immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000

Atto approvato dai presenti
IL
F.to ACCIALINI LUCIA

IL Segretario Generale
F.to DOTT. ANGELO PETRUCCIANI

Comunicazione ai capigruppo consiliari effettuata in data
Trasmissione al Prefetto effettuata in data ……………………….

____________________
La presente è copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Pietrasanta, lì 04/10/2006
IL FUNZIONARIO INCARICATO
………………………………….
____________________
ANNOTAZIONI IN CASO D’USO
Dichiarata immediatamente eseguibile

SI’

NO

Pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal ………………………… al ……………………….
____________________
Divenuta esecutiva, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, il ……………………………………...
Divenuta esecutiva il ………………………………. per il termine decorso di giorni trenta dalla
ricezione da parte dell’Organo Regionale di Controllo in data ……………………………………,
prot n. …………………………….,
ovvero,
come da comunicazione dell’Organo Regionale di Controllo di cui alla nota n.
…………………….. in data ……………………………….., che non ha rilevato vizi di legittimità.
Pietrasanta, lì ………………………………
Il Responsabile dell’
UFFICIO SEGRETERIA
………………………………….

