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Comune di Livigno 

Provincia di Sondrio 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 18 

 

 

OGGETTO :REGOLAMENTO COMUNALE PER NOLEGGIO SCI. MODIFICHE  

 

L’anno duemilaquindici, addì quindici, del mese di maggio, alle ore 15:15, nella sala delle adunanze 

consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione 

ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale 

 

Sono presenti i Signori: 

Cognome e Nome Carica Presente Assente Giustificato 

BORMOLINI DAMIANO SINDACO X    

SILVESTRI ATTILIO LIONELLO CONSIGLIERE X    

ZINI NARCISO CONSIGLIERE  X  X 

GALLI RUDI CONSIGLIERE X    

RODIGARI GIAMPIERO CONSIGLIERE X    

COLA MARCO CONSIGLIERE X    

RODIGARI DAVIDE CONSIGLIERE X    

GALLI REMO CONSIGLIERE X    

PEDRANA CHRISTIAN CONSIGLIERE  X X  

SILVESTRI MARIA BARBARA CONSIGLIERE X    

GALLI MATTEO CONSIGLIERE  X X  

MOLINARI CHRISTIAN CONSIGLIERE X    

GALLI VALENTINO CONSIGLIERE X    
    

    Totale 10  3   

 

Assiste all'adunanza il Segretario Generale Signor STEFANIA DOTT.SSA BESSEGHINI il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor BORMOLINI DAMIANO nella sua qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 15/05/2015  

 

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER NOLEGGIO SCI. MODIFICHE  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 30.09.2005 – esecutiva ai sensi di 

legge – è stato approvato il regolamento comunale per il noleggio sci; 

 

CONSIDERATO CHE appare ora necessario procedere alla sua revisione sia per adeguarlo alle intervenute 

modifiche normative, sia per uniformare i suoi contenuti alle modifiche apportate al Regolamento comunale 

per la disciplina e l’esercizio del commercio al dettaglio in sede fissa approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 17 del 15.05.2015, con ciò modificando/abrogando gli articoli evidenziati 

nell’allegato alla presente quale sub A); 

 

DATO ATTO che è stato richiesto parere all’Associazione Turismo e Commercio di Livigno la quale ha 

espresso parere favorevole alle modifiche, come da parere ritenuto agli atti; 

 

DATO ATTO che l’argomento è stato esaminato dalla competente Commissione Comunale in data 

13.05.2015; 

 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Commercio e 

Attività quale allegato alla presente ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 per formarne parte 

integrante e sostanziale; 

 

Il Sindaco Bormolini Damiano: “Sostanzialmente questo è un adeguamento al Regolamento del Commercio 

considerato che quanto abbiamo fatto il regolamento nel 2005 per il noleggi sci si era posto il limite, anzi 

prima di allora non esisteva regolamento, si era posto l’obbligo per le attività di noleggi di sci di adeguarsi 

alle attività commerciali. Quindi prevedeva gli stessi limiti che prevedeva il regolamento che ci siamo trovati 

nel commercio e di conseguenza va adeguato allo stesso modo.” 

Il Consigliere Comunale Silvestri Maria Barbara: “Il noleggi sci allora è considerata come attività 

commerciale e non come attività artigianale.” 

Il Sindaco Bormolini Damiano: “Il noleggi sci è considerata attività commerciale, anzi la destinazione 

urbanistica deve essere commerciale per il noleggio sci, non serve per quel che riguarda il laboratorio che è 

artigianale e per il deposito sci, per quanto riguarda noleggio e di conseguenza nel caso di vendita deve 

essere tassativamente commerciale.” 

Il Consigliere Comunale Silvestri Maria Barbara: “Quindi qui si incrociano due regolamenti perché l’attività 

di noleggio sci inevitabilmente ha il laboratorio perché gli sci vanno sistemati si interseca con due 

regolamenti.” 

Il Sindaco Bormolini Damiano: “No il laboratorio il laboratorio non è conteggiato nel 390 mq di noleggio o 

di attività di vendita, c’è sempre il limite dei 390 mq sia per il noleggio che per l’attività commerciale quindi 

non possono essere unite, se uno ha il negozio e il noleggio non può fare 390 + 390 ma nella superficie totale 

di 390 deve realizzarli entrambi, quindi rimane il vincolo dei 390.” 

Il Consigliere Comunale Silvestri Maria Barbara: “Non so rispetto ai noleggi pensare che sono anche attività 

concentrate in centro se togliere questo limite per quelle concentrate in centro, provate a pensare un po’ le 

ricadute che possono avere queste cose, perché è un conto quelle un po’ decentrate quelle al centro, sono già 

favorite quelle decentrate.” 

Il Sindaco Bormolini Damiano: “Si però non cambia perché il regolamento già allora prevedeva il discorso 

di 390 senza distinzione e poi il regolamento del commercio che è andato ad inficiare anche quello del 

noleggio.” 

Il Consigliere Comunale Silvestri Maria Barbara: “In questo modo diciamo che l’attività commerciale 

potrebbe all’interno dei 390 essere superiore ai 150, potrebbero essere 200.” 

Il Sindaco Bormolini Damiano: “No altrimenti nei 150 avrebbero dovuto avere sia il noleggio e sia il 

commerciale, quindi è anche fondamentalmente è una limitazione, sapete benissimo che il noleggio sci ha 

bisogno prevalentemente di spazi.  
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Tutti gli altri articoli rimangono inalterati e ribadisco dato che c’è stata anche discussine anche con 

l’Associazione Turismo e Commercio che nelle attività alberghiere rimane il vincolo che per fare il noleggio 

hanno necessariamente, devono avere dei locali con destinazione urbanistica commerciale per poter aprire 

un’attività di noleggio, chiaramente se il noleggio viene fatto all’esterno dei propri clienti all’interno 

dell’albergo. Quindi tutti questi articoli rimangono invariati.” 

 

Con voti 10 favorevoli e 0 contrari, espressi in forma palese, essendo 10 presenti, dei quali 10 votanti e 0 

astenuti; 

 

DELIBERA 

 

APPROVARE, per le ragioni espresse in premessa, le modifiche al Regolamento comunale per il noleggio 

sci meglio esplicitate nel testo allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, sub A); 

 

DARE conseguentemente atto che per effetto delle intervenute modifiche il nuovo regolamento risulta come 

da allegato sub B), il quale abroga e sostituisce completamente il regolamento approvato con deliberazione n. 

79/2005; 

 

DISPORRE che alla data di esecutività della presente deliberazione il regolamento in oggetto venga 

ripubblicato per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio ai sensi dell’art. 9 dello statuto comunale. 

 
 

 

 

  

 

Letto confermato e sottoscritto 

 

Il Sindaco  Il Segretario Generale  

Bormolini Damiano  Stefania Dott.ssa Besseghini  

 


