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DELIBERAZIONE
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
NUMERO 53 DEL 22/12/2016

L’anno 2016 addì 22 del mese di dicembre alle ore 09:30 nella Residenza Comunale il Commissario
Straordinario MARIANO SAVASTANO, in virtù dei poteri conferitigli dal Presidente della
Repubblica con atto in data 3 ottobre 2016 e con l’assistenza del Segretario Generale MASULLO
SILVIO, provvede a deliberare sull’argomento in oggetto, come da proposta di deliberazione
presentata e firmata dal Dirigente LIGI GIOVANNI .

OGGETTO:

APPROVAZIONE
SOLIDARISTICI.

PIANO

COMUNALE

DELLE

CESSIONI

A

FINI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Con i poteri del Consiglio Comunale previsti dall’art. 42 del DLgs n. 267/2000 e ss. mm. ii.
Richiamate:
la deliberazione consiliare n. 38 del 19/04/2016, con la quale sono stati approvati il Bilancio
di Previsione 2016-2018 e il Documento unico di programmazione e i relativi allegati;
la deliberazione di Giunta comunale n. 63 del 20/04/2016, con la quale sono state attribuite le
risorse finanziarie ai responsabili dei servizi;
la deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 19/07/2016, con la quale è stata approvata la
verifica degli equilibri finanziari ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. N. 267/2000, nonché la
variazione di assestamento generale e la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi;
la deliberazione di Giunta comunale n. 106 del 22/07/2016, con la quale è stato approvato il
Piano delle Performance e Piano esecutivo di gestione per gli esercizi 2016-2018;
la deliberazione di Giunta comunale n. 111 del 29/07/2016, con la quale sono state approvate
variazioni di cassa al bilancio di previsione 2016/2018 relativamente all’annualità 2016;
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Preso atto che con Decreto del Presidente della Repubblica del 3 ottobre, pubblicato il 17 ottobre
sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 243, il Dr. Mariano Savastano è stato nominato, quale
Commissario Straordinario del Comune di Lodi, assumendo i poteri deliberanti, sia della Giunta
Comunale, sia del Consiglio Comunale;
Vista la L.R. Lombardia n. 24 del 24/09/2015, che modifica L.R. Lombardia 2 febbraio 2016 n.
6 “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere”;
Visto l’art. 29bis “Disciplina delle cessioni a fini solidaristici”, introdotto dalla sopra menzionata
legge regionale, che al comma 2, prevede che i Comuni, sulla base delle linee guida regionali, da
predisporre ai sensi del comma 3, deliberino, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore il
“Piano Comunale delle cessioni ai fini solidaristici”;
Vista la DGR n. 5061 del 18.04.2016, che ai sensi del sopra citato comma , dell’art. 29bis della
L.R. 6/2010, ha approvato le linee guida per la disciplina delle cessioni ai fini solidaristici;
Dato atto che si considerano “cessioni a fini solidaristici”, le attività in cui enti non commerciali,
direttamente, tramite proprio personale o soggetti volontari, offrono al pubblico indifferenziato,
merci, in cambio di una offerta libera, anche predeterminata nell’importo minimo, destinando i
proventi, al netto delle eventuali spese vive, esclusivamente a scopi di beneficenza, o, di sostegno
a iniziative caritatevoli, solidaristiche o di ricerca;
Sentite, in merito, le associazioni di categorie maggiormente rappresentative sul territorio;
Visto il “Piano per le cessioni a fini solidaristici”, allegato al presente atto e che ne costituisce
parte integrante e sostanziale, predisposto dal responsabile dei procedimenti dell’ufficio
commercio aree pubbliche;
Visto l’art. 42, comma 2 lettera a) del T.U.E.L. e s.m.i., che riserva la competenza, in merito alla
deliberazione di tale tipologia di atti, al Consiglio Comunale;
Acquisito il parere favorevole, sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, da parte del Dirigente del settore 6 - Lavori pubblici – Gestione
territorio – ambiente, Sportello Unico Attività Produttive, in ordine alla regolarità tecnica, il quale
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Dato atto che il presente atto non comporta riflessi diretti ed indiretti sul patrimonio e sul bilancio
dell’ente;
Vista la L.R. Lombardia n. 6 del 2 febbraio 2010 e s.m.i.;
Visto l’art. 42, comma 2, del 267/2000 e s.m.i.;

DELIBERA
1) Di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, il “Piano Comunale per le Cessioni ai
fini solidaristici”, che si allega alla presente deliberazione, quale atto integrante e sostanziale;
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2) Di trasmettere il presente provvedimento alle associazioni di categoria del territorio,
all’ufficio occupazioni suolo pubblico, all’Astem, alla Prefettura, alla Questura ed alla Polizia
Locale;
3) Di provvedere alla pubblicazione dell’approvato Piano all’albo on line del Comune;
4) Di dichiarare il presente atto. Immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.Lgs. 267/2000, per l’urgenza di provvedere.

Non avendo rilievi da formulare in merito, DELIBERA di APPROVARE integralmente il testo
della proposta dichiarando la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Sottoscritta dal Commissario Straordinario
SAVASTANO MARIANO
con firma digitale
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Sottoscritta dal
Segretario Generale
MASULLO SILVIO
con firma digitale
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