
 

 

  

    CITTA’ DI ROSSANO 
(Provincia di Cosenza)  

Sportello Unico per le Attività Produttive – SUAP 
 

AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA ALLO  SVOLGIMENTO SETTIMANALE 

DEL   MERCATO SITO IN  LOCALITA’ CROSETTO ( zona Enel ) 

IL DIRIGENTE  
 

- Vista l’istanza dell’associazione locale dei commercianti “ La Bizantina” di Rossano, 

nella persona del suo presidente, sig. Busa Antonio, presentata  in data 13.10.2016,  

avente ad oggetto:  “ proposta/richiesta realizzazione mercati settimanale in C.da 

Crosetto ( zona Enel)”, con la quale chiede  l’autorizzazione a  poter svolgere il 

mercato che si tiene  in località Crosetto ( zona Enel ),  il II e IV mercoledì del mese,  

ogni mercoledì  anziché ogni  quindici giorni,  per un periodo sperimentale  di mesi 4 

(quattro) ; 

- Considerato che  il località Crosetto ( zona Enel ) Rossano scalo, il Comune, ha 

istituito  un mercato a merceologia mista, che si tiene  il II e IV mercoledì del mese, 

fatta eccezione nei periodi dal 1 luglio al 30 settembre e dal 1 dicembre  al 15 

gennaio, in cui è consentito lo svolgimento tutti i mercoledì del mese;  

- Visti i pareri favorevoli alla suddetta proposta da parte degli Uffici:   Polizia 

Municipale;  Dipartimento di prevenzione dell’ ASP, ufficio riscossione tributi ( Soget 

); espressi nel corso di una riunione tenutasi in data 27-10-2016;  

- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 131, del  15.novembre. 2016, 
avente ad oggetto: Atto di indirizzo per l’autorizzazione  a svolgere il mercato sito in 
loc. Crosetto  ogni mercoledì del mese in forma sperimentale e temporanea. 



 
- Visto il d.lgs n. 114, del 31.03.1998 e s.m.i.; 
- Vista la legge regionale  n. 17, del 11. 06.1999;  
- Vista la legge n. 248, del 04.08.2006;  
- Visto l’art. 65, del d.lgs n. 59/2010 e s.m.i;  
 
- Visto l’art. 28 e segg. del regolamento comunale  “ Testo unico del Commercio e 

dei servizi” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7, del 

10.03.2014, e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

- In esecuzione alla deliberazione della G.C. n. 131/2016; 

AUTORIZZA 

CON DECORRENZA IMMEDIATA  LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO sito il località 

Crosetto ( zona Enel ), OGNI MERCOLEDI’ DEL MESE, in forma temporanea e 

sperimentale, per la durata di  mesi 4 ( quattro), ad esclusione del periodo dal 01. 

Dicembre al 15 gennaio, in cui è già consentito per disposizione regolamentare lo 

svolgimento del mercato ogni mercoledì del mese.  

Son fatte salve il rispetto delle condizioni di esercizio e delle  norme  previste dal 

titolo II°, artt. 41 e 42  e seguenti del regolamento comunale “Testo unico del 

Commercio e dei servizi” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7, 

del 10.03.2014, e successive modificazioni ed integrazioni, e di ogni altra norma in 

materia che disciplina la materia. 

La presente Autorizzazione  è trasmessa al Comando di P.M. per la vigilanza e 

l’esecuzione; alle forze dell’ordine presenti sul territorio comunale; alle associazioni 

dei commercianti locali e territoriali, all’Ente incaricato alla  riscossione dei tributi. 

La stessa, è pubblicata all’albo pretorio di questo Comune e sul portale Web dello 

SUAP, per 15 giorni consecutivi. 

Rossano   28-11-2016 

                                                                                

 



 


