
 

Comune di ACCETTURA 
Provincia di Matera 

 
Verbale di deliberazione di 

GIUNTA COMUNALE 
n° 106/2006 

 

L'anno duemilasei, il giorno  diciotto del mese di ottobre,  a partire dalle ore 19,00,  nella 

sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sigg.ri: 

   Presente  Assente 

 TRIVIGNO  Antonio  Sindaco Si  

 CERABONA            Egidio  Assessore V.S. Si  

 DIMILTA Salvatore G.   Assessore Si  

 D’ALAIMO               Andrea   Assessore Si  

 PILIERO Marina  Assessore Si  

------- TOTALE --------- 5 0 

Assiste alla seduta il dr Pietro BALBINO in qualità di Segretario Comunale. Il 

Sig.Antonio TRIVIGNO , nella sua qualità di ___ Sindaco, assume la presidenza e, 

riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTO  che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole: 

O Per la regolarità tecnica-amministrativa 

                                                         IL RESPONSABILE 

                                                           Angelo LABBATE 

O Per la regolarità contabile e copertura finanziaria  

                                                        IL RESPONSABILE 

                                                         Salvatore VESPE  

O Per la regolarità tecnica 

                                                        IL RESPONSABILE 

                                                         Giuseppe FORLEO  

 
 
IL PRESIDENTE:    Antonio TRIVIGNO 
                                   
 
 
 
IL SEGRETARIO:   Pietro BALBINO 
 
                                  
 
 
 
 

Oggetto: Riorganizzazione fiere e mercati.- 

 



 

Del. n.  106 del 18/10/2006        

Oggetto: “Riorganizzazione fiere e mercati” 

 
 

 
 

PREMESSO che con delibera di C.C. n.191 del 19/12/1984, resa esecutiva dalla S.T.C. di Matera nella seduta 
del 1° Febbraio 1985, prot.n.1157, reg. n.1983, si disciplinavano le fiere e i mercati; 
 
CHE con delibera di G.C. n.72 del 6/6/2002, esecutiva ai sensi di legge, veniva modificato il punto 1), lettera 
c) del dispositivo nel senso che il mercato che cade il 1° giorno del mese si svolgerà in Via Del Maggio anche 
se ricade di Domenica e in giornate festive; 
 
CHE veniva modificato, altresì, il punto 1) – lettera d) del dispositivo della sopracitata deliberazione, nel 
senso che il mercato che cade ogni 16 del mese si svolgerà, in via sperimentale, in Piazza del Popolo, Via 
Roma, Largo San Vito e Via Carlo Levi, ogni terza Domenica del mese; 
 
CONSIDERATO che questa Amministrazione ritiene ultimata la fase sperimentale e ritenuto, altresì, 
opportuno riorganizzare i mercati quindicinali; 
 
SENTITI i commercianti interessati; 
 
CON voti unanimi 
 

D E L I B E R A 
 

1) di riorganizzare, per i motivi espressi in narrativa, i mercati quindicinali nel senso che si svolgeranno il 1° 
e il 16 di ogni mese anche se ricadono di Domenica e in giornate festive nelle seguenti vie: Largo San Vito, 
Via Carlo Levi, Via Esterna Fariuolo, Largo 7 Agosto, Piazzetta Russo e Via Della Vittoria dal numero civico 51 
al numero civico 91 del lato destro direzione Stigliano; 
 
2) dare atto che si intende revocata la precedente deliberazione di G.C. n.72/2002; 
 
3) dare atto, altresì, che rimangono, comunque fermi e in vigore il punto 1), lettera a); il punto 1), lettera 
b); i punti 2), 3), 4) e 5) del dispositivo della sopracitata deliberazione di C.C. n.191 del 19/12/1984; 
 
3) di inviare copia del presente provvedimento al M.llo dei Vigili Urbani, alla responsabile dell’ufficio 
commercio; 
 
4) di rendere la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione ai sensi dell’art.134, 4° comma, 
del T.U.E.L. n.267/2000, immediatamente esecutiva.-    
 
       
  

    
 
 

 
 
        
 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
  
IL PRESIDENTE:    Antonio TRIVIGNO 
                                   
 
 
 
IL SEGRETARIO:   Pietro BALBINO 
 
                                  
 
 
 
 

******* 
 

_________________________ 
Certificato di pubblicazione 

Su conforme dichiarazione del messo comunale, che firma per conferma, certifico che la presente 

deliberazione viene affissa all'albo pretorio dal                                                    ,per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi. 

il Messo Comunale 
il_____________ 
                                                                                                                     Il Segretario Comunale 
                                                                                                                           Pietro Balbino 

 
_________________________ 

Comunicazione ai Capigruppo Consiliari/ 
 
Su conforme assicurazione dell’incaricato alla spedizione, si attesta che della presente deliberazione, 
contestualmente all’affissione all’albo, viene data comunicazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.125 
del T.U.E.L. n.267/2000.- 
Il___________ 
                                                                                                                  I l Segretario Comunale 

                                                                           Pietro Balbino                          
 

_________________________ 
Certificato di esecutività 

[   ] La presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza riportare denuncie 
di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva il giorno___________________________ 
(      )dichiarata immediatamente esecutiva (art.134,comma 4, T.U.E.L.n.267/2000); 
 
(       ) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, T.U.E.L. n.267/2000) 
 
il_______ 
                                                                                                                Il Segretario Comunale 
                                                                                                                        Pietro Balbino 
 


