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VERBALE COMMISSIONE  COMMERCIO 
 
 
SEDUTA n °9 del 12/10/2015 
 
Ordine del giorno: 

1) Elenco merceologie da inserire per il mercato settimanale 

2) Punto sulle manifestazioni novembre/dicembre 

3) Organizzazione “Giornata dell’Albero delle Famiglie” 

4) Riorganizzazione Comm. Commercio con esclusione Commissari assenti 

ingiustificati per 3 volte. 

5) Varie ed eventuali. 
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6)  

ITEM NOME 
COGNOME 

POSTA ELETT.  PRESENZA 

Pres.  
Maj Claudia  

  

1 
 

Avv. Giuseppe Togni   

2 
 

Carolo Adriano   

3 
 

Barbatano Giuseppe   

4 
 

Galezzi Patrizio   

5 
 

Morbi Maria   

6 
 

   

7 
 

   

8 
 

   

9 
 

   

INV. 
 

Carminati Luciano   

INV. 
 

   

INV. 
 

   

INV. 
 

   

INV. 
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La seduta si apre alle ore 20,40 in sala riunioni del Comune.  
 
Il Presidente presenta  il primo punto della serata :  Elenco merceologie da inserire per il mercato 
settimanale. 
Si decide di prendere visione della documentazione presso la Polizia Municipale, per capire meglio i 
termini dell’Autorizzazione Regionale con la quale si istituiva il Mercato settimanale e conoscere il 
numero degli ambulanti autorizzati e il Regolamento relativo al Mercato stesso.  
In seguito si procederà all’eventuale richiesta alle Associazioni di categoria per ulteriori inserimenti e si 
chiarirà il meccanismo per applicare la TOSAP agli eventuali spuntisti.  
 
Per il punto due il Presidente elenca le date: 
 
15 Novembre 2015: FESTA DELLE ASSOCIAZIONI  (dalle ore 14,00 alle ore 18,00; organizzazione 
autonoma delle Associazioni stesse)  
 
29 Novembre 2015: GIORNATA DELL’ALBERO DELLE FAMIGL IE (dalle ore 14,00 alle 18,00) 
I componenti della Commissione si distribuiscono le varie iniziative per reperire l’occorrente per 
cioccolata, thè e vin brulé, da distribuire durante la manifestazione. 
La Commissione viene informata della disponibilità di fondi offerti dal gruppo “Progetto Cavernago” 
per l’acquisto delle luci per adornare l’Albero delle Famiglie. 
 
6 Dicembre 2015: MERCATINI NATALIZI IN VIA DELEDDA  ( tutta la giornata) 
Organizzata dai Commercianti della zona Bettole. Il Sig. Carminati riferisce che, per quanto riguarda 
gli eventi di animazione, tutto è predisposto; resta da completare la parte relativa alle bancarelle e si 
sta lavorando con vari contatti per raggiungere l’obiettivo di posizionare gli espositori lungo la linea dei 
parcheggi di fronte ai negozi. Allo stato attuale ci sono 9/10 adesioni e ci sarà anche un’esposizione di 
auto che completeranno l’area espositiva. 
Sul punto, da parte della Commissione, viene sottolineato che, una manifestazione come quella del 6 
Dicembre,  deve servire alla promozione  della zona e avere lo scopo di far arrivare persone che, 
durante l’anno, possano servirsi dei negozi e delle attività presenti in zona Bettole e non deve essere 
programmata per il solo scopo di creare un incasso giornaliero in più fine a se stesso. Per questo si 
consiglia di pensare, per il 2016, ad una iniziativa che, partendo da tale presupposto, non sia affidata 
a singoli operatori, ma venga inserita in un ampio disegno di promozione del Commercio locale.  
 
Per il punto tre , si veda il paragrafo 2 del punto precedente. 
 
Punto quattro : il Presidente invierà ai Commissari assenti ingiustificati per tre volte consecutive una 
lettera uguale a quella inviata dalle altre Commissioni. 
Sulla riorganizzazione della Commissione, al fine del regolare e produttivo funzionamento, si pensa di 
allargare la partecipazione a rappresentanti del Commercio delle zone Bettole ( il sig. Carminati dà la 
sua disponibilità) e della zona del Triangolo (si pensa di interpellare i gestori locali a tal fine). 
 
 
La seduta si chiude alle 22,15 con la fissazione a Gennaio 2016 della prossima riunione della 
Commissione Commercio. 
 
 
 
Il Segretario verbalizzante      Il Presidente 
        Adriano Carolo                   Claudia Maj   


