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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Premesso che la L.R. 28/99 e s.m. e la D.C.R. 24/03/06 nr. 59-10831, relative alla disciplina sul 
commercio al minuto, obbligano i Comuni ad adeguare i propri strumenti urbanistici al fine di 
definire una programmazione commerciale coerente con le disposizioni regionali in materia; 
 
Valutato che per procedere all’adeguamento di cui trattasi, a norma dell’art. 29, comma 3, degli 
Indirizzi regionali, il Comune deve approvare preliminarmente i “Criteri per il rilascio delle 
autorizzazioni per le medie strutture di vendita ai sensi dell’art. 8, c. 3, del D.Lgs. 114/98” con 
unita deliberazione programmatica e successivamente procedere all’adeguamento urbanistico 
vero e proprio e poi ancora approvare le “Norme sul procedimento delle domande relative alle 
medie strutture di vendita ai sensi dell’art. 8, c. 4, del D. Lgs. 114/98”; 

 
Valutato inoltre che in proposito il Comune con precedenti Deliberazioni Consiliari ha approvato 
i “Criteri” ed ha provveduto a recepire l’aggiornamento della programmazione urbanistico-
commerciale in sede di controdeduzione alle osservazioni regionali sul progetto definitivo del 
“PRG  2004”; pertanto occorre procedere all’approvazione delle “Norme” summenzionate; 
 
VISTI: 
- il Decreto  Legislativo 114/’98, 
- la Legge Regionale 28/’99 e successive modificazioni  ed integrazioni, 
- la Deliberazione del Consiglio Regionale  del 24/03/06 n. 59-10831, 
- l’elaborato contenente le Norme in oggetto, 
- l’art. 42 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore 
Programmazione del Territorio Arch. Giovanni Previgliano e del Dirigente del Settore Polizia 
Locale e Attività Produttive, Dott. Bruno Giraudo, espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 
2000, n. 267; 
 
Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento quale riportata in calce alla 
Deliberazione n. 40 adottata in data odierna; 
 
Preso atto altresì che durante detta discussione escono dall’aula i Consiglieri Streri Nello, 
Romano Anna Maria e Malvolti Piercarlo, sono pertanto presenti n. 33 componenti;  
 
Presenti in aula n. 33  
Non partecipano alla votazione n.   1  Cavallo Valter 
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 32  

Astenuto n.   0  
Votanti n.  32  
Voti favorevoli n. 24  
Voti contrari n.   8 Comba Giuseppe, Galfrè Livio e 

Giraudo Rinaldo (FORZA ITALIA); 
Cravero Riccardo, Martini Matteo e  
Serale Luca (UDC); Lauria Giuseppe 
(CUNEO PER CUNEO); Dutto Claudio 
(LEGA NORD PIEMONT PADANIA) 
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DELIBERA 

 
1) di approvare ai sensi dell’art. 8, c. 4 del Decreto Legislativo 114/98 le “Norme sul 

procedimento delle domande relative alle medie strutture di vendita ai sensi dell’art. 8, c. 4, 
Decreto Legislativo 114/98”, nel documento allegato alla presente e depositato agli atti del 
Comune; 

 
2) di dare incarico ai responsabile del procedimento per l’espletamento degli obblighi di legge, 

in particolare per la trasmissione dell’elaborato all’Assessorato regionale al commercio; 
 
3)  di dare atto che responsabili dell’esecuzione del presente provvedimento sono  il Dirigente 

del Settore Programmazione del Territorio Arch. Giovanni Previgliano e del Dirigente del 
Settore Polizia Locale e Attività Produttive Dott. Bruno Giraudo. 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere; 
 
 
Presenti in aula n. 33  
Non partecipano alla votazione n.  8  Bergese Riccardo, Comba Giuseppe, 

Galfrè Livio, Giraudo Rinaldo, Cravero 
Riccardo, Serale Luca, Lauria Giuseppe 
e Dutto Claudio 

Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 25  

Astenuto n.   1 Noto Carmelo (DS- CUNEO VIVA) 
Votanti n.  24  
Voti favorevoli n.  24  
Voti contrari n.   0  
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 

**********   
 
 
 
Il PRESIDENTE dichiara sciolta la seduta alle ore 01,25. 


