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COMUNE DI CRISSOLO 

 
V E R B A L E   D I   D E L I B E R A Z I O N E 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

 

N.  72   

 
 

 

 

 

 

 

OGGETTO: EROGAZIONE DI UN FINANZIAMENTO A SUPPORTO  DEGLI 

ESERCIZI COMMERCIALI. LINEE DI INDIRIZZO. 

 

Per oggi diciannove dicembre duemiladiciotto alle ore 17:00, secondo le formalità prescritte 

dal vigente Statuto Comunale, vennero convocati i componenti di questa Giunta Comunale, 

nelle persone dei Signori: 

 

 

  

 Presenti Assenti 

1) RE Fabrizio  X 

2) PEROTTI Aldo Giovanni  X   

3) BENNA Umberto  X     

     

 

 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale D.ssa Sonia ZEROLI, il Signor Fabrizio 

RE nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
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PREMESSO CHE: 

 la desertificazione commerciale dei centri urbani, in particolar modo dei centri storici, ed il 

conseguente degrado delle aree urbane è un problema di grande attualità che va di pari passo 

con un diffuso e crescente impoverimento del ruolo e del valore sociale del centro cittadino;  

 il depauperato delle attività commerciali trasforma il Comune in un mero dormitorio, non 

vitale. Si corre il concreto rischio che la desertificazione commerciale causi una più ampia “ 

desertificazione territoriale” con perdita di residenti e di flussi turistici;  

DATO ATTO che la vitalità del Comune di Crissolo è necessaria sia per la popolazione residente che 

per il turismo che lo visita, con flussi ancora considerevoli;  

DATO ATTO, altresì atto, che elemento essenziale di ogni località turistica, è la vitalità del 

commercio ma che da anni ormai, si sta verificando un fenomeno di progressiva chiusura di esercizi 

commerciali alimentari e non e che, quindi, si presenta un quadro di potenziale progressiva 

desertificazione commerciale che questo Comune intende contrastare anche al fine di scongiurare le 

gravissime ripercussioni che potrebbero portare perfino alla decadenza del Comune stesso;  

RICHIAMATI:  

- l’art 13 del D.lgs 267/2000 che testualmente recita: “Spettano al comune tutte le funzioni 

amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei 

settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del 

territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri 

soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.”;  

- l’art. 1 dello Statuto comunale adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 

31.03.2003 che testualmente recita: “  Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli 

interessi e ne promuove lo sviluppo.”;  

RITENUTO, pertanto, che sia compito dell’Amministrazione Comunale adottare misure che 

contrastino la chiusura dei piccoli negozi che costituiscono un ancoraggio della comunità fungendo da 

luogo di aggregazione prima ancora che di acquisto e promuovano una nuova funzione delle botteghe 

che, di fatto, "vendono" territorio e generano incoming turistico; 

CONSTATATO che il Comune di Crissolo è interamente montano e conta 165 abitanti, 

prevalentemente in età avanzata con difficoltà ad utilizzare la macchina soprattutto durante il periodo 

invernale quando le precipitazioni nevose sono particolarmente copiose;  

RAVVISATA, pertanto, la volontà dell’Amministrazione comunale di approvare un avviso per 

l'erogazione di un finanziamento a supporto degli esercizi commerciali allo scopo di contrastare la 

desertificazione commerciale del territorio montano e fornire una segnale di vicinanza 

dell’amministrazione comunale agli esercizi siti nel territorio comunale, la cui apertura costituisce una 

sorta di servizio a favore dell’intera comunità;  

RITENUTO di raccogliere le manifestazioni d’interesse degli operatori economici alla erogazione del 

finanziamento, previa  pubblicazione di un avviso sull’Albo pretorio;   

RITENUTO, altresì, fondamentale per questo Comune perseguire l'interesse pubblico alla 

valorizzazione e alla promozione dell'attività commerciali garantendo, nel contempo, un adeguato 

livello di servizi al fine di promuovere la vocazione turistica del territorio;  

RAVVISATA l’opportunità di specificare le indicazioni e gli indirizzi necessari per dare concreta 

attuazione all’obiettivo assegnato e precisamente:  

- disporre l’erogazione di un finanziamento, in via sperimentale per l’annualità 2018, a supporto  

degli esercizi commerciali siti nel territorio comunale al fine di sostenere le attività 

economiche del territorio montano e contrastare il fenomeno della desertificazione 

commerciale;  

- stabilire che l’importo erogabile ammonta a complessivi € 3.500,00 da ripartire pro quota tra i 

manifestanti interesse;  

- il contributo verrà erogato in relazione al numero dei richiedenti, sino a concorrenza della 

somma stanziata e quindi verrà ridotto proporzionalmente al numero delle richieste presentate;  
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- Laddove vi siano più manifestazione di interesse riconducibili al medesimo soggetto, si 

provvederà all’erogazione di un unico contributo pro quota a favore dell’unitario soggetto cui 

le manifestazioni di interesse sono riconducibili;  

- Precisare che potranno manifestare l’interesse per l’assegnazione del finanziamento 

esclusivamente i titolari di licenze annuali per gli esercizi di vicinato e di somministrazione di 

alimenti e bevande anche con annesso albergo, regolarmente iscritti in CCIAA del Comune di 

Crissolo che  abbiano aperto per non meno di 210 giorni nel corso dell’annualità 2018; 

- Le dichiarazioni prodotte ai fini dell’assegnazione del finanziamento di cui trattasi, sono rese 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 “ Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;  

- È fatta salva la facoltà dell’amministrazione comunale di richiedere la documentazione 

comprovante la veridicità delle dichiarazioni presentate;  

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

CONSTATATO che, trattandosi di mero atto di indirizzo, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del 

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, non è richiesto il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile del 

Servizio interessato e neppure il parere di regolarità contabile del Responsabile dell'Ufficio 

Ragioneria;  

Con voto unanime e favorevole reso in forma palese ai sensi di legge,  

DELIBERA 

Di approvare la premessa in ogni sua parte; 

 

DI DETTARE I SEGUENTI INDIRIZZI:  

- disporre l’erogazione di un finanziamento, in via sperimentale per l’annualità 2018, a supporto  

degli esercizi commerciali siti nel territorio comunale al fine di sostenere le attività 

economiche del territorio montano e contrastare il fenomeno della desertificazione 

commerciale;  

- stabilire che l’importo erogabile ammonta a complessivi € 3.500,00 da ripartire pro quota tra i 

manifestanti interesse;  

- il contributo verrà erogato in relazione al numero dei richiedenti, sino a concorrenza della 

somma stanziata e quindi verrà ridotto proporzionalmente al numero delle richieste presentate;  

- Laddove vi siano più manifestazione di interesse riconducibili al medesimo soggetto, si 

provvederà all’erogazione di un unico contributo pro quota a favore dell’unitario soggetto cui 

le manifestazioni di interesse sono riconducibili;  

- Precisare che potranno manifestare l’interesse per l’assegnazione del finanziamento 

esclusivamente i titolari di licenze annuali per gli esercizi di vicinato e di somministrazione di 

alimenti e bevande anche con annesso albergo, regolarmente iscritti in CCIAA del Comune di 

Crissolo che  abbiano aperto per non meno di 210 giorni nel corso dell’annualità 2018; 

- Le dichiarazioni prodotte ai fini dell’assegnazione del finanziamento di cui trattasi, sono rese 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 “ Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;  

- È fatta salva la facoltà dell’amministrazione comunale di richiedere la documentazione 

comprovante la veridicità delle dichiarazioni presentate;  

DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio competente per l'adozione dei provvedimenti 

conseguenti il presente atto intendendosi fin da ora rato e valido ogni suo provvedimento;  

 

 

SUCCESSIVAMENTE a seguito di votazione unanime e resa per alzata la mano, la Giunta 

DELIBERA di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, 4^ comma, del 

D.Lgs. 267/2000. 
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Approvato e sottoscritto: 

 

 ILSINDACO                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to   Fabrizio RE                                                       F.to D.ssa Sonia ZEROLI 

   

    ………………………………                                ……..…………………………….. 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta Comunale è stata affissa all'Albo 

Pretorio dell'Ente oggi  11.01.2019  e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi 

fino al  26.01.2019  ai sensi dell' art. 124, primo comma D.Lgs. 18.08.2000 n.267. 

 

Contestualmente all'affissione all'Albo, gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi 

nell'elenco n. 2/19 trasmesso ai Consiglieri Capigruppo in conformità dell'art.125 D.Lgs. 

18.08.2000 n.267. 

 

Crissolo, 11.01.2019                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

      F.to  D.ssa Sonia ZEROLI 

 

……………………………………. 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva: 11.01.2019 

 

 Ai sensi dell'art.134, terzo comma, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267, dopo il decimo giorno 

dalla  pubblicazione. 

X Ai sensi dell'art.134, quarto comma, del D.Lgs.18 08 2000 n.267, essendo stata dichiarata 

immediatamente esecutiva. 

   

 

Crissolo, 11.01.2019                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

               F.to  D.ssa Sonia ZEROLI 

                        ………………………………….. 


