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ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE

(Maria Grazia TACCONE)

COMUNE DI LEVERANO 
PROVINCIA DI LECCE

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 31 del 31/07/2018

OGGETTO: Regolamento del Mercato dei Fiori di Leverano - Approvazione.

L'anno  2018 il giorno  31 del  mese di  LUGLIO alle ore  17:30, nella sala delle adunanza del 
Comune suddetto,  il  Consiglio  Comunale  si  è  riunito  in  sessione  Straordinaria -  seduta  di  1ª° 
convocazione, su  iniziativa del IL PRESIDENTE, previa notifica in tempo utile di avviso scritto a 
tutti i consiglieri.
All’appello risultano:

PRESENTI ASSENTI

GALA Maria Antonietta Presidente Sì
ROLLI Marcello Sindaco Sì
VALENTINO Luigi Piero Consigliere Sì
CAGNAZZO Ines Serena Consigliere Sì
MUCI Carmine Antonio Consigliere Sì
GIANNOTTA Laura Consigliere Sì
LEONE Sandro Endrio Consigliere Sì
ZECCA Andrea Antonio Consigliere Sì
CAGNAZZO Anna Maria Consigliere Sì
CAGNAZZO Fabrizio Cosimo Consigliere Sì
SCALCIONE Antonio Consigliere Sì
GATTO Rocchino Consigliere Sì
ZECCA Giovanni Consigliere Sì
CHIRIVI' Maria Consigliere Sì
ANTONACI Cosimina Consigliere Sì
VALENTINO Antonio Consigliere Sì
MARTINA Giuseppe Consigliere Sì

Quindi risultano presenti n. 15 , assenti n.  2. Risultato legale il numero degli intervenuti assume la 
presidenza il Consigliere Gala Maria Antonietta.
Assiste, per le funzioni di legge, IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Dario VERDESCA il quale 
provvede alla redazione del presente verbale.
La seduta è pubblica.
Il IL PRESIDENTE dichiara aperta la seduta ed espone essere all'ordine del giorno l'argomento in 
oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

• sul territorio del comune di Leverano insiste l’immobile sito in Via Ancona destinato al 
Mercato dei Fiori;
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• tale mercato è tutt’oggi il luogo in cui si svolge l’attività di mercato all’ingrosso dei fiori e 
viene gestito direttamente dal Comune di Leverano;

• allo  scopo  di  garantire  il  funzionamento  dello  stesso  servizio,  con  deliberazione  del 
Consiglio  Comunale  n.  52  del  20/12/1993,  il  Comune  di  Leverano  ha  approvato  un  apposito 
regolamento; 

• Considerato che nel corso degli anni è emersa l’inadeguatezza dello strumento normativo 
già approvato in quanto ormai obsoleto; 

• Ritenuto  pertanto,  necessario,  al  fine di  garantire  il  corretto  funzionamento  del  servizio, 
provvedere all’approvazione di un nuovo regolamento per il Mercato dei Fiori che tenga conto di 
tutte le potenzialità di cui la struttura è dotata in termini di offerta di servizi, delle esigenze del 
commercio moderno e della necessità di garantire adeguate forme di promozione del Mercato nella 
sua interezza, nel testo predisposto dal responsabile del servizio Mercato Floricolo, che si allega al 
presente provvedimento, per formarne parte integrante e sostanziale; 

• Ritenuta la propria competenza in materia, ai sensi dell’articolo 7 del D. Lgs. n.267/2000 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

• Visto  l’allegato   Regolamento  del  Mercato  dei  Fiori  di  Leverano  e  ritenuto  lo  stesso 
meritevole di approvazione; 

• Visto lo Statuto Comunale; 

• Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del Settore ai sensi dell’art. 49 del D. 
Lgs. 267/2000; 

• Considerato  che  il  presente  provvedimento  non è  soggetto,  per  sua  natura,  al  parere  di 
regolarità contabile di cui al medesimo articolo; 

• Sentita la relazione dell’assessore Sandro Leone  e gli interventi dei consiglieri comunali, il 
tutto come riportato nell’allegato resoconto stenotipografico;

• Si  discute  sulla  proposta  di  ritiro  del  consigliere  Valentino  Antonio  come da  resoconto 
stenotipistico allegato. Si vota la proposta di ritiro del consigliere Valentino Antonio che riporta n. 3 
voti favorevoli ( Valentino A. Martina e Chirivì), n. 12 voti contrari , n. /// astenuti,

• Si passa,  quindi,  alla  votazione sul regolamento che riporta voti  palesi  favorevoli  n.  12, 
contrari n. ///, astenuti n. 3 ( Valentino Antonio, Martina e Chirivì), dei n. 15 consiglieri presenti e 
votanti ;

D E L I B E R A

Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il “Regolamento del Mercato dei Fiori di 
Leverano” composto da n. 21 articoli e relative planimetrie, allegati alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale.

di  dichiarare il  presente  provvedimento,  con  voti   n.  12  favorevoli  ,  voti  n.///  contrari,   n.3  astenuti 
( Valentino Antonio, Martina e Chirivì),  espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti 
come accertato e proclamato dal Presidente , immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

(Proposta n. 30 del   24/07/2018)  -  Delibera C.C n. 31  del  31/07/2018   -  pag. 2 di 4



f.to SILVANA DANIELA RENIS 
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IL PRESIDENTE
f.to Gala Maria Antonietta

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Dario VERDESCA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
IL RESPONSABILE

f.to Ing. MIRAGLIA Antonio

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

R.P. n. 1494
Si attesta che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo comune il giorno 03/08/2018 e vi 
resterà per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art.124, comma 1, del D.lgs 267/2000

li, 03/08/2018 ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to Maria Grazia TACCONE

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________

[ ] decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);

li, .................................................... ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to Maria Grazia TACCONE

E' copia conforme all'originale.
IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Dario VERDESCA
.....................................................

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale 
documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.
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