COMUNE di SAVONA
Estratto del verbale del

C O N S I G LI O C O M U NALE
DELIBERAZIONE N. 23 DEL 31/05/2018

OGGETTO:

OGGETTO: MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDÌ: NUOVA COLLOCAZIONE.

L’anno duemiladiciotto, il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 15:00, in Savona, nella
Sala Consiliare del Civico Palazzo, convocato ai sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si
è riunito il Consiglio comunale composto dai signori:
CAPRIOGLIO ILARIA
ADDIS ANDREA
ALLEGRA GIOVANNI
APICELLA PAOLO
BATTAGLIA CRISTINA
BERTOLAZZI GIANCARLO
BUSSALAI LUIGI
CICCARELLI CAMILLA
DALLAGLIO ALDA
DEBENEDETTI MILENA
DELFINO ANDREINO
DIASPRO SALVATORE
DI PADOVA ELISA
DOGLIOTTI GIANCARLO
GHISO FIORENZO
GIUSTO RENATO
KARUNARATNE SUJATA
PRESENTI N. 29

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

MAIDA GIOVANNI
MARABOTTO ALBERTO
MARTINO EMILIANO
MELES MANUEL
OLIN ELDA
PASQUALI BARBARA
PONGIGLIONE DANIELA
RAVERA MARCO
REMIGIO ALFREDO
ROSSI SILVIO
SACCONE TINELLLI SIMONA
SOTGIU ANDREA
SPIVAK YULIYA
VENTURELLI ALESSANDRO
VENTURINO MATTEO
VERSACE FRANCESCO

Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

ASSENTI N. 4

Dal verbale della seduta risultano assenti al voto i seguenti consiglieri: Addis Andrea, Dallaglio
Alda, Maida Giovanni, Ravera Marco.
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio: Dott. GIUSTO RENATO.
Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: OGGETTO: MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDÌ: NUOVA COLLOCAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
•
•
•
•
•

il Decreto Legislativo 114/1998;
la Legge della Regione Liguria n. 1/2007 ss.mm.ii.;
il D.Lgs. 59/2010 in materia di aree pubbliche;
la deliberazione della Giunta della Regione Liguria n. 71 del 1° febbraio 2013;
la legge n. 205 del 27/12/2017, artt. 1180 e 1181;

Dato atto che:
•

•

•

•
•

•

•

•

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 dell'11 febbraio 1988 era stato disposto lo
spostamento del Mercato settimanale dei venditori ambulanti in Piazza del Popolo, sede
attuale;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 6 aprile 1998 era stata deliberata la
rideterminazione delle aree pubbliche destinate al commercio di tipologia “b”, nell'ambito della
zona già sede di mercato con ridefinizione di alcuni posteggi e riallineamento delle varie file di
banchi, nonché l'individuazione di posteggi riservati a produttori diretti ai sensi della Legge
112/1991;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 30/09/2002 era stato disposto il
trasferimento di sede di n. 3 posteggi all'interno del Mercato di Piazza del Popolo a seguito di
istituzione di parcheggio a pagamento nella medesima area attivo nei restanti giorni della
settimana;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 2 febbraio 2017 è stata approvata la
ricollocazione del mercato settimanale del lunedì nel centro cittadino;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 30/05/2017, sono state approvate ulteriori
specifiche e modifiche alla ricollocazione del mercato settimanale del lunedì di cui alla
deliberazione di Consiglio Comunale n. 2/2017;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 27 giugno 2017 sono state definite le
disposizioni attuative relative all'approvazione delle graduatorie dei commercianti su aree
pubbliche concessionari di posteggio e le modalità, prescrizioni e cronologia inerenti la scelta
dei posteggi nella nuova sede;
con determinazione dirigenziale n. 2126 del 28/06/2017 sono state approvate le graduatorie dei
commercianti su aree pubbliche e produttori diretti già titolari di concessione di posteggio
attiva nel mercato settimanale del lunedì – Piazza del Popolo – suddivise nei seguenti Settori:
Alimentari (deperibili e non deperibili), non alimentari, fiori e produttori, utili per
l'assegnazione di posteggi in sede di ricollocazione del mercato nelle vie del centro cittadino.
Conseguentemente nelle giornate dell'11, 12 e 13 luglio 2017 si sono svolte le operazioni di
scelta dei posteggi da parte degli esercenti;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 209 del 15/11/2017 sono stati rinviati i termini per
l'effettiva collocazione del mercato settimanale del lunedì per consentire approfondimenti e
adempimenti relativi alla messa in atto delle opportune misure di sicurezza in coerenza con le
disposizioni Prefettizie;

Premesso che:
•
il mercato settimanale del Lunedì attualmente allestito in Piazza del Popolo è composto
complessivamente da n. 260 posteggi destinati a commercianti, di cui uno riservato a soggetto
portatore di handicap; inoltre sono presenti anche n. 8 posteggi riservati a imprenditori
agricoli;
•
alla data odierna risultano liberi da concessione n. 17 posteggi destinati ad imprenditori
commerciali, di cui uno riservato a soggetto portatore di handicap, e n. 3 posteggi riservati ad
agricoltori;
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Dato atto che le concessioni di posteggio relative al Mercato settimanale del Lunedì sono state
prorogate sino alla data del 31 dicembre 2020 in applicazione degli articoli 1180 e 1181 della
legge 205 del 27/12/2017;
Avuto presente che:
•
l'area di Mercato di Piazza del Popolo non può essere utilizzata come sede mercatale in
relazione al contenzioso in essere circa la titolarità delle aree;
•
l'Assessore allo Sviluppo Economico ha svolto diversi incontri sia con le Categorie che con
l'Ufficio Territoriale del Governo;
•
successivamente si sono svolti incontri intersettoriali comprendenti il Servizio Attività
Produttive, i Settori Lavori Pubblici e personale del Corpo della Polizia Municipale, come
risulta dagli atti del Servizio Attività Produttive, al fine di individuare aree compatibili alla
collocazione di attività commerciali su aree pubbliche, tenuto conto delle nuove disposizioni
operative in materia di sicurezza emanate dal Ministero dell'Interno con conseguente
diramazione di circolare esplicativa da parte della Prefettura di Savona – Ufficio Territoriale
del Governo;
Rilevato che:
•
il Comando della Polizia Municipale alla luce delle recenti disposizioni in materia di
sicurezza e relativamente alle problematiche di viabilità e di controllo che si verrebbero a
creare con l'occupazione settimanale nel pieno centro cittadino, con particolare riguardo alla
Via Paleocapa, ha proposto di ricollocare il Mercato in vie a minor impatto sulla viabilità e
sulla gestione della sicurezza dell'area nel suo complesso;
•
in considerazione dello sviluppo lineare del mercato, tenuto conto degli accorpamenti e dei
posteggi liberi da concessioni, al fine di contenere il numero delle vie interessate da tale
occupazione, anche in ragione delle osservazioni della Polizia Municipale, si rende necessario
ottimizzare gli spazi disponibili rendendo fruibile l'intera Piazza del Popolo lato monte
mediante la sostituzione dei fittoni che contornano i giardini con altri che possano essere
rimossi durante il mercato, in modo tale che i posteggi possano essere distribuiti lungo tutto il
perimetro, proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico che ha ottenuto parere
favorevole da parte della Giunta Comunale con determinazione n. 64 del 5 aprile 2018;
•
in attuazione delle disposizioni relative alla sicurezza occorre altresì garantire la chiusura ai
mezzi di tutti i varchi di accesso all'area mercatale con l'installazione di opportuni archetti e
predisporre apposito piano di sicurezza da sottoporre al Comitato di sicurezza nonché, in
prospettiva, programmare la messa in sicurezza dell'intero quartiere mercatale mediante
installazione di pilomat;
Ritenuto opportuno, a seguito della complessa analisi svolta,
identificare per il Mercato settimanale del Lunedì la nuova collocazione nelle seguenti vie e
Piazze: Via Sormano, Via Montesisto, Piazza del Popolo lato monte, via Monti, Via Brusco,
Piazza del Popolo lato mare, via Rella, Via Astengo (tratto compreso tra Piazza del Popolo e
Corso Italia), Via Guidobono (tratto compreso tra Piazza del Popolo e Corso Mazzini), Via
Verzellino (tratto compreso tra Via XX settembre e via Manzoni), Corso Italia (tratto compreso
tra Via Paleocapa e Piazza Giulio II).
•
confermare i posteggi per i quali è attiva una concessione e individuare eventuali altri posteggi
da assegnare prioritariamente in spunta e successivamente da inserire nei bandi pubblici per le
concessioni pluriennali, qualora, dopo la scelta dei posteggi da parte degli esercenti, restino
spazi liberi nelle vie sopra indicate;
•
distinguere l'area mercatale nei seguenti settori merceologici:
Settore Alimentare: Piazza del Popolo lato monte;
Settore Non Alimentare- Fiori: Piazza del Popolo – lato mare – tratto compreso tra via XX
Settembre e Via Guidobono;
Settore Non Alimentare – Merci Varie : restanti aree;
•
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•

•

•

Identificare il Settore non Alimentare – Fiori con le seguenti tipologie merceologiche: Codice
ateco: 47.89.09: Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca limitatamente ed
esclusivamente a fiori e/o piante finti in plastica o altro materiale; Codice ateco: 47.89.01:
Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; Codice ateco:
47.89.02: Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per
l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio; fermo restando che l'appartenenza attuale al
Settore Non Alimentare - Fiori e al Settore Non Alimentare – Merci varie non implica per il
futuro l'impedimento alla vendita, nel medesimo posteggio, di altre merci appartenenti ad
entrambi i Settori Non Alimentare – merci varie e Non Alimentare - Fiori;
Identificare, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lettera a) della Legge Regionale 1/2007
ss.mm.ii. l'area riservata ai Produttori Diretti, consistente in n. 5 posteggi come di seguito
indicato: n. 1 posteggio in Piazza del Popolo lato mare e n. 4 posteggi Piazza del Popolo lato
Monte;
Riservare, ai sensi dell'articolo 33, comma 1 della Legge Regionale 1/2007 ss.mm.ii., un
posteggio di 6 metri a soggetto portatore di handicap ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n.
68.

Ritenuto altresì opportuno individuare prescrizioni di esercizio nelle more dell'aggiornamento del
Regolamento Comunale del mercato settimanale, per una migliore offerta del servizio con una
conseguente riqualificazione del mercato;
Sentito, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Municipale ed il Settore Lavori Pubblici;
Sentite le rappresentanze delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale
delle imprese del commercio (Confcommercio e Confesercenti), dei consumatori e dei lavoratori
del settore nella riunione del 3 aprile 2018 il cui resoconto è agli atti del settore;
Attesa la competenza del Consiglio comunale a deliberare in relazione all’art. 42, comma 2, lettera
b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
1) di revocare la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 30 maggio 2017;
2) di approvare, a parziale modifica della precedente deliberazione di Consiglio Comunale n.
2 del 2/2/2017, sulla base delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, la nuova configurazione del Mercato settimanale del Lunedì
che andrà ad occupare le vie e Piazze di seguito elencate: Via Sormano, Via Montesisto,
Piazza del Popolo lato monte, via Monti, Via Brusco, Piazza del Popolo lato mare, via
Rella, Via Astengo (tratto compreso tra Piazza del Popolo e Corso Italia), Via Guidobono
(tratto compreso tra Piazza del Popolo e Corso Mazzini), Via Verzellino (tratto compreso
tra Via XX settembre e via Manzoni), Corso Italia (tratto compreso tra Via Paleocapa e
Piazza Giulio II).
3) al fine di ottimizzare gli spazi disponibili nella nuova collocazione, come concordato con
le Associazioni di categoria , di riconoscere la possibilità per coloro che sono attualmente
titolari di due concessioni di posteggio di accorpare le due concessioni in un unico atto
autorizzativo comprendente un'unica concessione di suolo pubblico e contestuale
autorizzazione; le condizioni per potersi avvalere di tale possibilità sono:
- riduzione dell'area assegnata con riduzione del 20% della superficie del posteggio più
piccolo con arrotondamenti per eccesso o per difetto;
- riconoscimento per la scelta dell'anzianità maggiore tra i due posteggi da accorpare;
4) di dare atto che agli esercenti che avevano già aderito all'accorpamento dei loro posteggi
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nella precedente fase di ricollocazione del mercato approvata con deliberazione di
Consiglio Comunale n.2/2017, è stata data facoltà, come concordato con le Associazioni di
Categoria presenti alla riunione del 3 aprile 2018, di confermare o meno il proprio
accorpamento alla luce della nuova collocazione;
5) di dare mandato al Servizio Attività Produttive di provvedere a:
- l'invio a tutti gli esercenti sia che abbiano aderito all'accorpamento, sia che abbiano fornito
riscontro negativo o che non abbiano dato alcun riscontro, nota contente la comunicazione di presa
d'atto delle loro volontà con l'assegnazione di termine certo e inderogabile di giorni 5 per la loro
definitiva scelta, precisando che ulteriori accorpamenti o sdoppiamenti non saranno possibili oltre
tale data;
- nel caso in cui vi siano esercenti che avevano aderito all'accorpamento dei loro posteggi nella
precedente fase di ricollocazione del mercato, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale
n.2/2017 i quali non confermino la volontà di accorpamento, integrare le Graduatorie
limitatamente all'inserimento degli esercenti in relazione al posteggio con minore anzianità che
era stato escluso per accorpamento nelle precedenti graduatorie approvate con Determinazione
Dirigenziale n. 2126 del 28/06/2017;
- approvare con eventuale apposita determinazione dirigenziale l' integrazione della graduatoria di
cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2126/2017, inserendo eventuali e ulteriori posteggi sulla
base dell'anzianità desunta dal medesimo “Elenco in ordine progressivo di anzianità” redatto dal
Corpo dei Vigili Urbani e utilizzato per lo spostamento del mercato settimanale del lunedì
nell'anno 1988 di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 dell'11 febbraio 1988 e
successiva Ordinanza sindacale n. 268/88, prot. 5528 del 18/02/1988 con l'ausilio di elenchi,
planimetrie conservate agli atti di questo Servizio. Qualora l'anzianità risalga allo stesso periodo,
si darà precedenza all'esercente con maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese;
- provvedere all'invio di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/1990,
ad avvenuta esecutività della presente Deliberazione Consiliare. La stessa potrà contenere anche la
convocazione per la scelta del posteggio che verrà effettuata sulla base del criterio di maggiore
anzianità, utilizzando le graduatorie già approvate con Determinazione Dirigenziale n. 2126 del
28/06/2017, qualora tutti gli esercenti che avevano già aderito all'accorpamento dei loro posteggi
nella precedente fase di ricollocazione del mercato, approvata con deliberazione di Consiglio
Comunale n.2/2017, confermino la loro volontà ad accorpare, ovvero utilizzando nuove
graduatorie eventualmente integrate come sopra esposto;
- nel caso di utilizzo delle Graduatorie approvate con Determinazione Dirigenziale n. 2126 del
28/06/2017, convocare i singoli esercenti presenti nelle graduatorie effettuando, senza la necessità
di ulteriori adempimenti, l'aggiornamento relativo alla parte anagrafica in presenza di diverso
titolare della concessione di posteggio a seguito di cessione/affitto di azienda; sempre
automaticamente non convocare gli esercenti che dalla data del 28 giugno 2017 non sono più
titolari di concessione a seguito di revoche o rinunce;
6) di individuare n. 5 posteggi da riservare a produttori diretti (agricoltori, floricoltori,
apicoltori ecc.) in applicazione dell'articolo 33, comma 2 della legge regionale 1/2007,
come di seguito indicato: n. 1 posteggio in Piazza del Popolo lato mare e n. 4 posteggi
Piazza del Popolo lato Monte, dando atto che ciascun produttore diretto non può essere
titolare di più di una concessione nello stesso mercato;
7) di disporre che tutti gli esercenti e produttori per la scelta del posteggio siano convocati
in ordine di anzianità nella graduatoria di appartenenza e, pertanto, durante le operazioni di
scelta, alle quali sono invitate a presenziare le Associazioni di Categoria, Confcommercio e
Confesercenti, gli esercenti che individuano uno spazio a loro gradito ma di dimensioni
inferiori a quelle del posteggio già in concessione, potranno scegliere tale ubicazione con
conseguente riduzione della superficie del posteggio. In tal caso l'esercente è tenuto a
sottoscrivere apposita atto di impegno con il quale dichiarerà:
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–
–
–

di rinunciare alla metratura in eccedenza;
che in futuro non chiederà ampliamenti e/o risarcimenti per la diminuzione della
superficie del posteggio avuto in concessione rispetto a quello originario;
che tutte le attrezzature ed il mezzo per il trasporto della merce sono di misure tali da
poter essere collocati nel posteggio con superficie inferiore;

8) di disporre, altresì che gli esercenti titolari di due concessioni di posteggio, che non
abbiano aderito all'accorpamento, è data altresì l'opportunità di effettuare l'individuazione
di entrambi i posteggi secondo l'ordine di anzianità minore, rinunciando quindi a scegliere
con la maggiore anzianità riconosciuta;
9) di approvare, nelle more della successiva definizione di un nuovo Regolamento
Comunale
relativo al Mercato settimanale del Lunedì, le seguenti prescrizioni e
disposizioni relative all'esercizio del commercio su aree pubbliche nella nuova sede
mercatale:
- i concessionari di posteggio hanno l'obbligo di collocare il veicolo utilizzato per il trasporto delle
attrezzature e/o della merce, sia esso attrezzato che non attrezzato, nel posteggio assegnato, salvo
deroghe espresse o disposizioni particolari che possono essere disposte con apposito atto
dirigenziale;
- il veicolo e le attrezzature per l'esercizio dell'attività commerciale devono occupare
esclusivamente l'area loro assegnata, in modo tale che le perpendicolari dei banchi di vendita ed i
veicoli siano all'interno dei limiti definiti. Solo le tende, gli ombrelloni possono eccedere la
superficie autorizzata purché siano collocati ad una altezza non inferiore a m.2,20;
- merci di qualsiasi tipo non possono essere appese alle sporgenze e in maniera tale da impedire la
vista dei banchi vicini;
- le merci esposte devono essere sollevate dal suolo di almeno cm. 70. Le terraglie, le piante ed i
fiori, gli articoli da ferramenta, calzature, articoli per l'agricoltura, arredamenti possono essere
poste anche a terra;
- deve essere esposto sul banco di vendita in maniera ben visibile il titolo autorizzativo ed esibire,
a richiesta del personale di vigilanza, un documento di identità personale in corso di validità. Nel
caso in cui sia in corso un procedimento amministrativo che comporti la consegna dell'originale
dell'autorizzazione/concessione, deve essere esposta, sempre in maniera ben visibile, idonea
documentazione attestante il procedimento in corso;
- tutte le merci esposte sono considerate in vendita; l'operatore commerciale non ne può rifiutare la
vendita, né può condizionarla all'acquisto di specifiche quantità né all'acquisto di altre;
- i prezzi di tutti i prodotti esposti devono essere ben visibili e individuabili per ogni articolo. I
prezzi devono rimanere esposti per tutto il periodo in cui è fatto obbligo al commerciante di
vendere;
- per tutta la durata del mercato è fatto obbligo al titolare del posteggio di essere presente, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 28, commi 4 e 5 della Legge della Regione Liguria 1/2007
ss.mm.ii.;
- gli operatori sono tenuti in via diretta ed esclusiva al risarcimento dei danni a cose o persone
causati da loro stessi e da loro dipendenti o derivanti da merci, attrezzature, autoveicoli di loro
appartenenza. A tal fine gli stessi devono essere assicurati ed esibire, su richiesta del personale di
vigilanza, apposita polizza assicurativa;
- l'Amministrazione Comunale non risponde dei furti e di tutti gli eventi lesivi derivanti dall'uso e
dalla collocazione delle attrezzature, dai veicoli e dall'attività di vendita in genere;
- ai concessionari è vietato permettere l'utilizzo del posteggio ad altro commerciante sia a titolo
gratuito che oneroso, in assenza di regolare contratto di cessione o affitto di azienda e dell'inoltro
al Servizio Comunale competente della relativa SCIA;
- i posteggi non possono essere frazionati e subconcessi da parte del titolare ad altri commercianti;
- è vietato unire i banchi di vendita nel caso in cui due posteggi vicini siano dati in concessione o
assegnazione occasionale allo stesso esercente. Dovrà essere sempre rispettata la segnaletica a
terra di delimitazione dei posteggi lasciando libero da ogni ingombro lo spazio tra un banco e
l'altro;
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- i venditori sono responsabili della buona conservazione dei posteggi loro assegnati e delle aree
ad essi adiacenti. Durante l'attività il posteggio deve essere mantenuto pulito ed i rifiuti riposti in
idonei sacchi o contenitori. A fine attività i venditori devono lasciare il suolo pubblico
completamente pulito e libero da ogni tipo di rifiuto. I rifiuti devono essere collocare negli
appositi contenitori messi a disposizione. Inoltre è vietato danneggiare, deteriorare e sporcare
l'area occupata e le zone limitrofe. Piantare chiodi o manomettere anche in minima parte il suolo
pubblico, legare corde, spaghi o altro ad alberi, pali della luce, pali della segnaletica verticale,
nonché a qualsiasi altro manufatto od oggetto naturale;
- gli esercenti che vendono merce usata devono esporre sul banco di vendita, in maniera ben
visibile e chiara, almeno due cartelli le cui dimensioni non possono essere inferiori a cm. 50 x cm.
40, con i quali venga informata la clientela che la merce posta in vendita è usata e/o rigenerata;
10) Di stabilire che la spunta relativa al mercato settimanale del Lunedì venga effettuata sulla base
delle graduatorie approvate entro il 31 marzo e aggiornate entro il 30 settembre di ogni anno. Le
graduatorie vengono predisposte in base alle disposizioni contenute nell'allegato 3 delle
deliberazione di Giunta Regionale n. 105/2016. Nel caso in cui i posteggi non occupati risultino in
numero superiore agli esercenti presenti alle operazioni di spunta inseriti nella sopra indicata
graduatoria, gli stessi potranno essere assegnati a commercianti su aree pubbliche che non siano
inseriti nella graduatoria a condizione che siano in possesso di:
a) originale dell'autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche;
b) originale della Carta di esercizio
c) originale dell'attestazione annuale in corso di validità.
L'ammissione alla spunta sarà effettuata sulla base della maggiore anzianità di iscrizione al
Registro delle Imprese relativamente all'attività di Commercio su aree pubbliche.
L'aver ottenuto un posteggio in concessione temporanea determina il riconoscimento di anzianità
di partecipazione alla spunta per la formazione della graduatoria negli anni successivi qualora
l'esercente presenti la dovuta comunicazione nei termini previsti. Esclusivamente per gli esercenti
non inseriti in graduatoria, che non ottengono in concessione un posteggio, la sola presenza non
determina il riconoscimento di anzianità.
Quanto sopra previsto in materia di spunta è applicabile anche alle spunte relative alla
partecipazione di Fiere istituzionali.
11) di demandare ad eventuali successive deliberazioni di Giunta Comunale l'individuazione e
l'approvazione di ulteriori modalità, precisazioni e prescrizioni inerenti la disciplina del mercato;
12) di dare mandato al Settore Lavori Pubblici di:
a) realizzare gli interventi rappresentati in premessa, funzionali a rendere disponibili ed in
sicurezza le aree del “quartiere mercatale” mediante la sostituzione dei fittoni che circondano i
giardini pubblici e la chiusura dei varchi mediante la fornitura di appositi archetti;
b) perfezionare piano di sicurezza di dettaglio del quartiere mercatale, sulla base di quanto già
discusso in sede di Comitato di Pubblica Sicurezza;
c) aggiornare il piano di spazzamento delle vie interessate dal mercato nell'ambito delle risorse
finanziarie complessivamente disponibili relativamente al contratto di servizio di igiene urbana
stipulato con la Società ATA Spa;
d) predisporre la segnaletica stradale orizzontale relativa al nuovo quartiere mercatale;
13) di dare mandato al Corpo di Polizia Municipale di predisporre la segnaletica stradale verticale
relativa al quartiere mercatale;
14) di dare atto che:
- le spese relative di cui al punto 12.a), quantificate in € 16.000,00, con atto di Giunta n. 64 del 5
aprile 2018, trovano riferimento al capitolo 3074 ad oggetto “Lavori di manutenzione straordinaria
su strade comunali” finanziato da risorse proprie;
- la spesa eventualmente occorrente per il perfezionamento del piano previsto al punto 12.b),
stimata in circa € 1000,00, troverà copertura sui capitoli di bilancio relativi alle spese di
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manutenzione ordinaria in capo al Settore Lavori Pubblici;
- gli interventi per la segnaletica orizzontale e verticale di cui ai punti 12. d) e 13 troveranno
copertura nei rispettivi capitoli di competenza in capo ai Settori Lavori Pubblici e Polizia
Municipale.
15) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito dovuta
all'improrogabile necessità di ridefinire la collocazione del mercato in area diversa da quella
attuale.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta deliberativa n. 2440 del 24 aprile 2018, formulata dalla Giunta comunale;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’articolo 49
del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che sulla proposta deliberativa in oggetto è stato acquisito il parere della Terza
Commissione Consiliare permanente che, nella seduta del 15 maggio 2018, ha espresso parere
favorevole;
Udita, su sollecitazione del Presidente del Consiglio ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del
Regolamento Consiliare, la dichiarazione, da parte del Consigliere Apicella, di ritiro
dell'emendamento presentato dal Gruppo Consiliare Partito Democratico con nota prot. n. 37297
del 22 maggio 2018;
Sentiti gli interventi di cui al verbale della seduta;
Visti i seguenti emendamenti presentati dal Sindaco (numerati dal n. 1 al n. 2), tutti
corredati dai relativi pareri e allegati alla presente deliberazione (rispettivamente numerati dal
numero A1_a ad A1_c e da A2_a ad A2_c);
Viste le seguenti votazioni, espresse con sistema elettronico, il cui esito viene così
accertato e proclamato dal Presidente:
Emendamento Sindaco (allegato n. 1):
25 (non sono presenti al voto i consiglieri DALLAGLIO, APICELLA,

Presenti:

n.

Astenuti:

n.

0

Votanti:

n.

25

Voti favorevoli:

n.

24

Voti contrari:

n.

DELFINO, RAVERA, DIASPRO, MELES, MAIDA, DEBENEDETTI)

1 (ADDIS)

L'emendamento è approvato.
Emendamento Sindaco (allegato n. 2):
27 (non sono presenti al voto i consiglieri DALLAGLIO, DEBENEDETTI,

Presenti:

n.

Astenuti:

n.

0

Votanti:

n.

27

Voti favorevoli:

n.

27

Voti contrari:

n.

0

RAVERA, DELFINO, RAVERA, DIASPRO, MELES)

L'emendamento è approvato.
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Ritenuto che la proposta deliberativa di cui trattasi sia meritevole di approvazione nel testo
modificato a seguito dell'adozione degli emendamenti di cui sopra;
Con votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e
proclamato dal Presidente:
Presenti:

n.

29

Astenuti:

n.

Votanti:

n.

4 Apicella Paolo, Battaglia Cristina, Di Padova Elisa, Pasquali
Barbara.
25

Voti favorevoli:

n.

20

Voti contrari:

n.

5 Debenedetti Milena, Delfino Andreino, Diaspro Salvatore,
Meles Manuel, Pongiglione Daniela.
DELIBERA

1) di revocare la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 30 maggio 2017;
2) visti gli emendamenti approvati in corso di seduta, di considerare integrate le premesse, al
punto “Ritenuto opportuno, a seguito della complessa analisi svolta”, primo punto elenco,
con l'inserimento:
◦ prima dell'ultima frase “Corso Italia (tratto compreso tra Via Paleocapa e Piazza Giulio
II)”, delle seguenti parole “Via Montenotte (tratto compreso tra Piazza Mameli e Corso
Mazzini)”;
◦ alla fine del periodo, delle seguenti parole “Via Ratti”;
3) di approvare, a parziale modifica della precedente deliberazione di Consiglio Comunale n.
2 del 2/2/2017, sulla base delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, la nuova configurazione del Mercato settimanale del Lunedì
che andrà ad occupare le vie e Piazze di seguito elencate: Via Sormano, Via Montesisto,
Piazza del Popolo lato monte, via Monti, Via Brusco, Piazza del Popolo lato mare, via
Rella, Via Astengo (tratto compreso tra Piazza del Popolo e Corso Italia), Via Guidobono
(tratto compreso tra Piazza del Popolo e Corso Mazzini), Via Verzellino (tratto compreso
tra Via XX settembre e via Manzoni), Via Montenotte (tratto compreso tra Piazza Mameli
e Corso Mazzini), Corso Italia (tratto compreso tra Via Paleocapa e Piazza Giulio II), Via
Ratti;
4) al fine di ottimizzare gli spazi disponibili nella nuova collocazione, come concordato con
le Associazioni di categoria , di riconoscere la possibilità per coloro che sono attualmente
titolari di due concessioni di posteggio di accorpare le due concessioni in un unico atto
autorizzativo comprendente un'unica concessione di suolo pubblico e contestuale
autorizzazione; le condizioni per potersi avvalere di tale possibilità sono:
- riduzione dell'area assegnata con riduzione del 20% della superficie del posteggio più
piccolo con arrotondamenti per eccesso o per difetto;- riconoscimento per la scelta
dell'anzianità maggiore tra i due posteggi da accorpare;
5) di dare atto che agli esercenti che avevano già aderito all'accorpamento dei loro posteggi
nella precedente fase di ricollocazione del mercato approvata con deliberazione di
Consiglio Comunale n.2/2017, è stata data facoltà, come concordato con le Associazioni di
Categoria presenti alla riunione del 3 aprile 2018, di confermare o meno il proprio
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accorpamento alla luce della nuova collocazione;
6) di dare mandato al Servizio Attività Produttive di provvedere a:
- l'invio a tutti gli esercenti sia che abbiano aderito all'accorpamento, sia che abbiano
fornito riscontro negativo o che non abbiano dato alcun riscontro, nota contente la
comunicazione di presa d'atto delle loro volontà con l'assegnazione di termine certo e
inderogabile di giorni 5 per la loro definitiva scelta, precisando che ulteriori accorpamenti
o sdoppiamenti non saranno possibili oltre tale data;
- nel caso in cui vi siano esercenti che avevano aderito all'accorpamento dei loro posteggi
nella precedente fase di ricollocazione del mercato, approvata con deliberazione di
Consiglio Comunale n.2/2017 i quali non confermino la volontà di accorpamento,
integrare le Graduatorie limitatamente all'inserimento degli esercenti in relazione al
posteggio con minore anzianità che era stato escluso per accorpamento nelle precedenti
graduatorie approvate con Determinazione Dirigenziale n. 2126 del 28/06/2017;
- approvare con eventuale apposita determinazione dirigenziale l' integrazione della
graduatoria di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2126/2017, inserendo eventuali e
ulteriori posteggi sulla base dell'anzianità desunta dal medesimo “Elenco in ordine
progressivo di anzianità” redatto dal Corpo dei Vigili Urbani e utilizzato per lo
spostamento del mercato settimanale del lunedì nell'anno 1988 di cui alla deliberazione di
Consiglio Comunale n. 50 dell'11 febbraio 1988 e successiva Ordinanza sindacale n.
268/88, prot. 5528 del 18/02/1988 con l'ausilio di elenchi, planimetrie conservate agli atti
di questo Servizio. Qualora l'anzianità risalga allo stesso periodo, si darà precedenza
all'esercente con maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese;
- provvedere all'invio di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge
241/1990, ad avvenuta esecutività della presente Deliberazione Consiliare. La stessa potrà
contenere anche la convocazione per la scelta del posteggio che verrà effettuata sulla base
del criterio di maggiore anzianità, utilizzando le graduatorie già approvate con
Determinazione Dirigenziale n. 2126 del 28/06/2017, qualora tutti gli esercenti che
avevano già aderito all'accorpamento dei loro posteggi nella precedente fase di
ricollocazione del mercato, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n.2/2017,
confermino la loro volontà ad accorpare, ovvero utilizzando nuove graduatorie
eventualmente integrate come sopra esposto;
- nel caso di utilizzo delle Graduatorie approvate con Determinazione Dirigenziale n. 2126
del 28/06/2017, convocare i singoli esercenti presenti nelle graduatorie effettuando, senza
la necessità di ulteriori adempimenti, l'aggiornamento relativo alla parte anagrafica in
presenza di diverso titolare della concessione di posteggio a seguito di cessione/affitto di
azienda; sempre automaticamente non convocare gli esercenti che dalla data del 28 giugno
2017 non sono più titolari di concessione a seguito di revoche o rinunce;
7) di individuare n. 5 posteggi da riservare a produttori diretti (agricoltori, floricoltori,
apicoltori ecc.) in applicazione dell'articolo 33, comma 2 della legge regionale 1/2007,
come di seguito indicato: n. 1 posteggio in Piazza del Popolo lato mare e n. 4 posteggi
Piazza del Popolo lato Monte, dando atto che ciascun produttore diretto non può essere
titolare di più di una concessione nello stesso mercato;
8) di disporre che tutti gli esercenti e produttori per la scelta del posteggio siano convocati in
ordine di anzianità nella graduatoria di appartenenza e, pertanto, durante le operazioni di
scelta, alle quali sono invitate a presenziare le Associazioni di Categoria, Confcommercio e
Confesercenti, gli esercenti che individuano uno spazio a loro gradito ma di dimensioni
inferiori a quelle del posteggio già in concessione, potranno scegliere tale ubicazione con
conseguente riduzione della superficie del posteggio. In tal caso l'esercente è tenuto a
sottoscrivere apposita atto di impegno con il quale dichiarerà:
- di rinunciare alla metratura in eccedenza;
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- che in futuro non chiederà ampliamenti e/o risarcimenti per la diminuzione della
superficie del posteggio avuto in concessione rispetto a quello originario;
- che tutte le attrezzature ed il mezzo per il trasporto della merce sono di misure tali da
poter essere collocati nel posteggio con superficie inferiore;
9) di disporre, altresì che gli esercenti titolari di due concessioni di posteggio, che non
abbiano aderito all'accorpamento, è data altresì l'opportunità di effettuare l'individuazione
di entrambi i posteggi secondo l'ordine di anzianità minore, rinunciando quindi a scegliere
con la maggiore anzianità riconosciuta;
10) di approvare, nelle more della successiva definizione di un nuovo Regolamento Comunale
relativo al Mercato settimanale del Lunedì, le seguenti prescrizioni e disposizioni
relative
all'esercizio del commercio su aree pubbliche nella nuova sede mercatale:
- i concessionari di posteggio hanno l'obbligo di collocare il veicolo utilizzato per il
trasporto delle attrezzature e/o della merce, sia esso attrezzato che non attrezzato, nel
posteggio assegnato, salvo deroghe espresse o disposizioni particolari che possono essere
disposte con apposito atto dirigenziale;
- il veicolo e le attrezzature per l'esercizio dell'attività commerciale devono occupare
esclusivamente l'area loro assegnata, in modo tale che le perpendicolari dei banchi di
vendita ed i veicoli siano all'interno dei limiti definiti. Solo le tende, gli ombrelloni
possono eccedere la superficie autorizzata purché siano collocati ad una altezza non
inferiore a m.2,20;
- merci di qualsiasi tipo non possono essere appese alle sporgenze e in maniera tale da
impedire la vista dei banchi vicini;
- le merci esposte devono essere sollevate dal suolo di almeno cm. 70. Le terraglie, le
piante ed i fiori, gli articoli da ferramenta, calzature, articoli per l'agricoltura, arredamenti
possono essere poste anche a terra;
- deve essere esposto sul banco di vendita in maniera ben visibile il titolo autorizzativo ed
esibire, a richiesta del personale di vigilanza, un documento di identità personale in corso
di validità. Nel caso in cui sia in corso un procedimento amministrativo che comporti la
consegna dell'originale dell'autorizzazione/concessione, deve essere esposta, sempre in
maniera ben visibile, idonea documentazione attestante il procedimento in corso;
- tutte le merci esposte sono considerate in vendita; l'operatore commerciale non ne può
rifiutare la vendita, né può condizionarla all'acquisto di specifiche quantità né all'acquisto
di altre;
- i prezzi di tutti i prodotti esposti devono essere ben visibili e individuabili per ogni
articolo. I prezzi devono rimanere esposti per tutto il periodo in cui è fatto obbligo al
commerciante di vendere;
- per tutta la durata del mercato è fatto obbligo al titolare del posteggio di essere presente,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, commi 4 e 5 della Legge della Regione Liguria
1/2007 ss.mm.ii.;
- gli operatori sono tenuti in via diretta ed esclusiva al risarcimento dei danni a cose o
persone causati da loro stessi e da loro dipendenti o derivanti da merci, attrezzature,
autoveicoli di loro appartenenza. A tal fine gli stessi devono essere assicurati ed esibire, su
richiesta del personale di vigilanza, apposita polizza assicurativa;
- l'Amministrazione Comunale non risponde dei furti e di tutti gli eventi lesivi derivanti
dall'uso e dalla collocazione delle attrezzature, dai veicoli e dall'attività di vendita in
genere;
- ai concessionari è vietato permettere l'utilizzo del posteggio ad altro commerciante sia a
titolo gratuito che oneroso, in assenza di regolare contratto di cessione o affitto di azienda
e dell'inoltro al Servizio Comunale competente della relativa SCIA;
- i posteggi non possono essere frazionati e subconcessi da parte del titolare ad altri
commercianti;
- è vietato unire i banchi di vendita nel caso in cui due posteggi vicini siano dati in
concessione o assegnazione occasionale allo stesso esercente. Dovrà essere sempre
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rispettata la segnaletica a terra di delimitazione dei posteggi lasciando libero da ogni
ingombro lo spazio tra un banco e l'altro;
- i venditori sono responsabili della buona conservazione dei posteggi loro assegnati e
delle aree ad essi adiacenti. Durante l'attività il posteggio deve essere mantenuto pulito ed i
rifiuti riposti in idonei sacchi o contenitori. A fine attività i venditori devono lasciare il
suolo pubblico completamente pulito e libero da ogni tipo di rifiuto. I rifiuti devono essere
collocare negli appositi contenitori messi a disposizione. Inoltre è vietato danneggiare,
deteriorare e sporcare l'area occupata e le zone limitrofe. Piantare chiodi o manomettere
anche in minima parte il suolo pubblico, legare corde, spaghi o altro ad alberi, pali della
luce, pali della segnaletica verticale, nonché a qualsiasi altro manufatto od oggetto
naturale;
- gli esercenti che vendono merce usata devono esporre sul banco di vendita, in maniera
ben visibile e chiara, almeno due cartelli le cui dimensioni non possono essere inferiori a
cm. 50 x cm. 40, con i quali venga informata la clientela che la merce posta in vendita è
usata e/o rigenerata;
11) di stabilire che la spunta relativa al mercato settimanale del Lunedì venga effettuata sulla
base delle graduatorie approvate entro il 31 marzo e aggiornate entro il 30 settembre di
ogni anno. Le graduatorie vengono predisposte in base alle disposizioni contenute
nell'allegato 3 delle deliberazione di Giunta Regionale n. 105/2016. Nel caso in cui i
posteggi non occupati risultino in numero superiore agli esercenti presenti alle operazioni
di spunta inseriti nella sopra indicata graduatoria, gli stessi potranno essere assegnati a
commercianti su aree pubbliche che non siano inseriti nella graduatoria a condizione che
siano in possesso di:
a) originale dell'autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche;
b) originale della Carta di esercizio
c) originale dell'attestazione annuale in corso di validità.
L'ammissione alla spunta sarà effettuata sulla base della maggiore anzianità di iscrizione al
Registro delle Imprese relativamente all'attività di Commercio su aree pubbliche.
L'aver ottenuto un posteggio in concessione temporanea determina il riconoscimento di
anzianità di partecipazione alla spunta per la formazione della graduatoria negli anni
successivi qualora l'esercente presenti la dovuta comunicazione nei termini previsti.
Esclusivamente per gli esercenti non inseriti in graduatoria, che non ottengono in
concessione un posteggio, la sola presenza non determina il riconoscimento di anzianità.
Quanto sopra previsto in materia di spunta è applicabile anche alle spunte relative alla
partecipazione di Fiere istituzionali.
12) di demandare ad eventuali successive deliberazioni di Giunta Comunale l'individuazione e
l'approvazione di ulteriori modalità, precisazioni e prescrizioni inerenti la disciplina del
mercato;
13) di dare mandato al Settore Lavori Pubblici di:
a) realizzare gli interventi rappresentati in premessa, funzionali a rendere disponibili ed in
sicurezza le aree del “quartiere mercatale” mediante la sostituzione dei fittoni che
circondano i giardini pubblici e la chiusura dei varchi mediante la fornitura di appositi
archetti;
b) perfezionare piano di sicurezza di dettaglio del quartiere mercatale, sulla base di quanto
già discusso in sede di Comitato di Pubblica Sicurezza;
c) aggiornare il piano di spazzamento delle vie interessate dal mercato nell'ambito delle
risorse finanziarie complessivamente disponibili relativamente al contratto di servizio di
igiene urbana stipulato con la Società ATA Spa;
d) predisporre la segnaletica stradale orizzontale relativa al nuovo quartiere mercatale;
14) di dare mandato al Corpo di Polizia Municipale di predisporre la segnaletica stradale
verticale relativa al quartiere mercatale;
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15) di dare atto che:
- le spese relative di cui al punto 12.a), quantificate in € 16.000,00, con atto di Giunta n.
64 del 5 aprile 2018, trovano riferimento al capitolo 3074 ad oggetto “Lavori di
manutenzione straordinaria su strade comunali” finanziato da risorse proprie;
- la spesa eventualmente occorrente per il perfezionamento del piano previsto al punto
12.b), stimata in circa € 1000,00, troverà copertura sui capitoli di bilancio relativi alle
spese di manutenzione ordinaria in capo al Settore Lavori Pubblici;
- gli interventi per la segnaletica orizzontale e verticale di cui ai punti 12. d) e 13
troveranno copertura nei rispettivi capitoli di competenza in capo ai Settori Lavori Pubblici
e Polizia Municipale.

Con successiva votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e
proclamato dal Presidente:
20 (non sono presenti al voto i consiglieri DALLAGLIO, MAIDA, DI

Presenti:

n.

Astenuti:

n.

0

Votanti:

n.

20

Voti favorevoli:

n.

20

Voti contrari:

n.

0

PADOVA, DIASPRO, MELES, RAVERA, APICELLA, BATTAGLIA,
DEBENEDETTI, ADDIS, PASQUALI, PONGIGLIONE, DELFINO)

DELIBERA

•

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito dovuta
all'improrogabile necessità di ridefinire la collocazione del mercato in area diversa da
quella attuale.
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Il Presidente del Consiglio
Dott.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

GIUSTO RENATO

BACCIU LUCIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensti dell'art. 21 D.lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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