
 
 

 
 

 

COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 
 

PROVINCIA DI VERONA 
 

n.  184  del 23/12/2021 
 

DELIBERAZIONE DELLA  

GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: Presa d'atto nomina del nuovo Comitato Direttivo e del Presidente della Consulta Commercianti ed Artigiani 
del Comune di Sommacampagna.- 

 

L’anno   duemilaventiuno, il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 12.10, nell’apposita sala comunale, si è riunita 

la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il Vice Sindaco Giandomenico Allegri e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.ri: 

 

   Presenti Assenti 

1  - BERTOLASO FABRIZIO -  Sindaco   X 

2  - ALLEGRI GIANDOMENICO -  Assessore Vicesindaco X  

3  - PRINCIPE ELEONORA -  Assessore  X  

4  - TRIVELLATI NICOLA -  Assessore  X  

5  - MONTRESOR MARCO -  Assessore   X 

6  - PIGHI PAOLA -  Assessore  X  

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale  D'ACUNZO TOMMASO. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 

deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 



 
 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n.  184  del 23/12/2021 

 

 

 

Proponente: NICOLA TRIVELLATI 

 

 
Oggetto: 

 
Presa d'atto nomina del nuovo Comitato Direttivo e del Presidente della Consulta Commercianti 
ed Artigiani del Comune di Sommacampagna.- 

 

Premesso che: 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 24/09/2014, esecutiva, avente ad oggetto “Istituzione 

della Consulta Comunale per il commercio e per l’artigianato ed approvazione relativo Regolamento“, 

l’Amministrazione Comunale aveva istituito la Consulta Comunale per il Commercio ed Artigianato del 

Comune di Sommacampagna, approvandone la relativa regolamentazione; 

- il Regolamento sopra citato prevede: 

all’art. 3 che sono organi della Consulta l'Assemblea, il Comitato Direttivo, il Presidente e il Vice 

Presidente e che la Giunta Comunale provvede con propria delibera a prendere atto della nomina 

del Comitato Direttivo, del Presidente e Vice Presidente; 

all’art. 4 che “l'Assemblea è costituita da tutti i commercianti e da tutti gli artigiani che hanno sede 

nel Comune di Sommacampagna e che manifestano la propria adesione alla Consulta. La prima 

seduta l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno dieci membri ed è 

convocata dal Sindaco o dall'Assessore delegato, le successive Assemblee saranno convocate 

dal Presidente di propria iniziativa oppure su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, o 

su richiesta del Sindaco o dell'Assessore Delegato. Sono componenti di diritto dell'Assemblea 

della Consulta il Sindaco o l'Assessore delegato, che la convocano e la presiedono per la prima 

seduta. La prima seduta dell'Assemblea viene convocata con avviso pubblico e con avviso 

pubblicato sul sito del Comune di Sommacampagna e sul tabellone elettronico con un preavviso 

di dieci giorni. Le successive Assemblee verranno convocate con avviso pubblicato sul sito del 

Comune di Sommacampagna e sul tabellone elettronico con un preavviso di otto giorni.”; 

all’art. 5 che Il Comitato Direttivo è costituito da 10 membri, tra cui il Sindaco o l'Assessore 

Delegato (senza diritto di voto) e da n. 4 rappresentanti per Sommacampagna; n. 3 rappresentanti 

per Caselle di Sommacampagna; n. 2 rappresentanti per Custoza; 

all’art. 6 che il Presidente e il Vice Presidente sono nominati dal Comitato Direttivo; 



 
 

 
 

Rilevato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 20/11/2014, esecutiva ed avente ad oggetto 

“Presa d'atto nomina del Comitato Direttivo, del Presidente e Vice Presidente della Consulta Commercianti ed 

Artigiani del Comune di Sommacampagna” era  stato preso atto che nella seduta svoltati in data 10/11/2014 la 

Consulta Comunale per il Commercio e per l’Artigianato del Comune di Sommacampagna, convocata e 

presieduta dall’Assessore alle Attività Produttive, aveva nominato il Comitato Direttivo (composto dai sigg.ri 

Povolo Andrea, Fasoli Luca, Venturi Alessandro, Ambrosi Daniele, Cordioli Giancarlo, Predomo Franco, 

Tortella Michele, Caliari Emanuela e Marchi Nicola), il Presidente (Fasoli Luca) ed i Vice Presidenti (Povolo 

Andrea e Tortella Michele); 

Dato atto che in data 02/12/2021 si è riunita l’Assemblea della Consulta per il Commercio e l’Artigianato, 

convocata e presieduta dall’Assessore alle attività Produttive per la nomina del nuovo Comitato Direttivo e del 

Presidente; 

Dato atto, altresì, che in rappresentanza di Sommacampagna la Consulta ha ritenuto di nominare anche due 

membri supplenti, facenti parte del precedente direttivo, che possono sostituire i componenti assenti con diritto 

di voto e comunque partecipare alle sedute senza diritto di voto se i tutti i rappresenti di Sommacampagna 

sono presenti; 

Considerato che, come da comunicazioni pervenute dall’assessore alle attività Produttive, sono stati nominati i 

seguenti organi della Consulta Comunale per il Commercio e l’Artigianato i sigg.ri : 

COMITATO DIRETTIVO 

Nominativo Attività Indirizzo attività 

Venturi Alessandro Commerciante  Piazza Roma, 1 Sommacampagna 

Pullara Amodeo Commerciante  Via Caselle, 10 Sommacampagna 

Turazzi Fabrizio Artigiano  Vicolo Olmo, 24 Sommacampagna 

Povolo Andrea  Commerciante  Via dell'Industria, 54 Sommacampagna 

Marchi Nicola Commerciante  Via Scuole, 19 Caselle 

Sperandio 

Pasquina 

Commerciante Via Roma, 34 Caselle 

Forti Mattia Commerciante Via Roma, 98 Caselle 

Cordioli Giancarlo Artigiano  Via del Combattente, 20/a Custoza 

Predomo Franco Commerciante  Stradella del Tamburino 

Sardo, 20 

Custoza 



 
 

 
 

PRESIDENTE  - sig Marchi Nicola 

Ritenuto di prendere atto della nomina degli Organi della Consulta Comunale per il Commercio e per 

l’artigianato, come sopra riportati e come previsto dall’art. 3 del Regolamento prima citato; 

 

SI PROPONE 

1. di prendere atto che nella seduta svoltati in data 02/12/2021 la Consulta Comunale per il Commercio e per 

l’Artigianato del Comune di Sommacampagna, convocata e presieduta dall’Assessore alle Attività 

Produttive, ha nominato il Comitato Direttivo ed il Presidente, come riportati in premessa al presente 

provvedimento. 

 
 
 



 
 

 
 

 
OGGETTO: Presa d'atto nomina del nuovo Comitato Direttivo e del Presidente della Consulta Commercianti ed 

Artigiani del Comune di Sommacampagna.- 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
  

vista la proposta di deliberazione riguardante l'oggetto, corredata dei prescritti pareri di regolarità tecnica e 
contabile a norma dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (allegato A); 

ritenuto che la proposta suddetta sia meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che per 
relationem si ritengono recepite nel presente provvedimento; 

ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del citato Decreto 
Legislativo n. 267/2000; 

con voti favorevoli espressi in forma palese all’unanimità, 

DELIBERA 

di approvare integralmente la proposta di deliberazione di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come 
parte costitutiva del medesimo. 

  

 

Alle ore 12.40 rientra il Sindaco Fabrizio Bertolaso. 



 
 

 
 

 
COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 

PROVINCIA DI VERONA 
 

ALLEGATO A) alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto Presa d'atto nomina del nuovo 

Comitato Direttivo e del Presidente della Consulta Commercianti ed Artigiani del Comune di Sommacampagna.- 

 
 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000 
 
 

PARERE PER REGOLARITA’ TECNICA 

Parere: Favorevole 

 

Data: 21/12/2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to LAURA MELCHIORI 

 



 
 

 
 

Deliberazione di Giunta Comunale n.  184  del 23/12/2021 
Letto e sottoscritto. 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fabrizio Bertolaso Tommaso D’Acunzo 

 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 
27/12/2021, come prescritto dall’art. 124, comma 1°, del D. Lgs. 18.8.2000 n.267. 
 
 

L’INCARICATO COMUNALE 
Francesca Aldegheri 

 
 

 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione: 

o è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 Diverrà esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 trascorsi 10 giorni dalla data di 

pubblicazione. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Tommaso D’Acunzo 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 
 

 


