COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 18/06/2018

NUMERO: 113

OGGETTO: MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDÌ – NUOVA COLLOCAZIONE:
ULTERIORI MODALITÀ, PRESCRIZIONI E PRECISAZIONI.

L’anno duemiladiciotto, il giorno diciotto del mese di giugno alle ore 12:30, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Assente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Assente

SANTI PIETRO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

RIPAMONTI PAOLO

Assente

MAROZZI BARBARA

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: CAPRIOGLIO ILARIA, MONTALDO SILVANO,
RIPAMONTI PAOLO.
Presiede la seduta il Vicesindaco: Arch. ARECCO MASSIMO.
Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDÌ – NUOVA COLLOCAZIONE: ULTERIORI
MODALITÀ, PRESCRIZIONI E PRECISAZIONI.

L’ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO
Richiamati:
1)
2)
3)
4)
5)

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;

Premesso che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 31 maggio 2018, ad
oggetto: “Mercato settimanale del lunedì: nuova collocazione” è stata approvata la nuova
configurazione del mercato settimanale del lunedì prevedendo che la Giunta possa definire ulteriori
modalità, precisazioni e prescrizioni inerenti la disciplina del mercato;
Rilevato che nelle varie fasi del procedimento volto all'approvazione della nuova
collocazione del mercato è emersa la necessità di fornire ulteriori disposizioni riguardanti le fasi
successive e propedeutiche alla scelta del posteggio;
•
•
•
•

•

•
•

Atteso che si rende necessario precisare quanto segue:
individuazione di zona per la collocazione straordinaria di posteggi qualora gli spazi
assegnati non possano essere fruibili a seguito di occupazioni di emergenza;
richieste di ampliamento posteggio già in concessione al fine di poter collocare nel
posteggio l'automezzo in uso: definizione dei criteri di valutazione;
indicazione delle misure di ingombro degli eventuali posteggi di nuova istituzione;
Ritenuto opportuno:
riservare porzioni di Corso Italia, in quanto zona a traffico limitato, per la collocazione di
posteggi, qualora l'area sede degli stessi venga sottratta alla fruizione per motivi contingibili
ed urgenti, tenuto conto che l'area destinata alla collocazione dei posteggi in Corso Italia,
individuata con deliberazione Consiliare 23/2018, è quella compresa tra via Paleocapa e
Piazza Giulio II°
destinare in particolare a tal fine le seguenti aree: Corso Italia nel tratto compreso tra Via
Paleocapa e Via Ratti, Corso Italia nel tratto compreso tra Via Astengo e il civico n. 136
rosso; Corso Italia nel tratto compreso tra via Verzellino ed il civico n. 24 nero;
Rilevato che:
sono pervenute al Servizio Attività Produttive richieste di ampliamento del posteggio in
concessione nel Mercato settimanale del Lunedì, in previsione dello spostamento del
mercato in altra sede;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 27 giugno 2017, relativa al precedente procedimento
di ricollocazione del mercato, prevedeva che le comunicazioni/richieste di ampliamento
inoltrate per la nuova sede mercatale, in allora pervenute, potevano essere accolte qualora i
commercianti avessero prodotto documentazione idonea a dimostrare la sussistenza delle
problematiche sollevate in relazione alle dimensioni del posteggio in concessione in
rapporto all'obbligatorietà della collocazione del veicolo nello stesso ed alle misure di
ingombro del medesimo veicolo o di sue pertinenze. In allora erano state accolte diciotto
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•

richieste di ampliamento;
i procedimenti relativi alle richieste pervenute nell'anno 2018 sono in istruttoria e pertanto si
rende opportuno valutare la possibilità di procedere in analogia con quanto disposto nel
2017 con la predetta deliberazione di Giunta Comunale 116/2017, considerato che
l'accoglimento delle richieste, in considerazione del numero esiguo (otto) di istanze
pervenute non comporterebbe l'occupazione di ulteriori aree cittadine rispetto a quelle già
definite;

Dato atto che è intenzione dell'Amministrazione individuare negli spazi, che al termine della
scelta dei posteggi da parte degli operatori commerciali già titolari di posteggio risultino
eventualmente ancora disponibili, ulteriori posteggi che nell'immediato potranno essere assegnati in
spunta e successivamente saranno attribuiti in concessione previa procedura pubblica;
Ritenuto opportuno, determinare per tali eventuali nuovi posteggi, le seguenti misure di
ingombro: m. 6 x m. 3,75, compreso il posteggio riservato a soggetto portatore di handicap ai sensi
della Legge 68/1999;
Sentito, per quanto di competenza, il Comando di Polizia Municipale;
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto
degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
1) di stabilire che l'area destinata alla collocazione dei posteggi in Corso Italia è limitata:
– al tratto compreso tra Via Ratti e Via Astengo;
– al tratto compreso tra il numero civico 144 rosso e Via Verzellino;
– numero civico 164 rosso e Piazza Giulio II°.
2) Di destinare alla collocazione di posteggi esclusivamente in regime provvisorio e solo
qualora l'area a loro assegnata in concessione, venga sottratta alla fruizione per motivi
contingibili ed urgenti i restanti tratti di Corso Italia come sotto indicato:
– tratto compreso tra Via Paleocapa e Via Ratti
– tratto compreso tra Via Astengo ed il civico n. 136 rosso
– tratto compreso tra via Verzellino ed il civico n. 24 nero;
3) Di stabilire relativamente alle richieste di ampliamento pervenute nell'anno 2018 da
esercenti l'attività di commercio su aree pubbliche nell'area mercatale, già titolari di
posteggio, di confermare quanto già stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n. 116
del 27/06/2017 che determinava quanto segue:
“Accogliere le richieste di ampliamento, nella nuova sede, relative alla lunghezza del
posteggio a tutti i commercianti che abbiano prodotto documentazione conforme a quanto
richiesto dagli Uffici competenti idonea a dimostrare la sussistenza delle problematiche
sollevate in relazione alle dimensioni del posteggio in concessione in rapporto
all'obbligatorietà della collocazione del mezzo nello stesso ed alle misure di ingombro del
mezzo o di altre pertinenze”;
4) Di stabilire che nelle vie e piazze individuate per la collocazione del mercato, le quali al
termine della scelta dei posteggi da parte degli operatori commerciali risultassero ancora
disponibili, potranno essere individuati ulteriori posteggi che, nell'immediato, saranno
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assegnati in spunta e, successivamente, saranno assegnati in concessione previa procedura
pubblica. Tutti i posteggi, così identificati, dovranno avere le seguenti misure di ingombro:
m. 6 x m. 3,75, ivi compreso il posteggio riservato a soggetto portatore di handicap ai sensi
della Legge 68/1999.
5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo
134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante
l’urgenza di provvedere in merito in relazione alle previsioni di imminente ricollocazione
del mercato e dei molteplici adempimenti inerenti.

Pag. 4/6
Delibera di Giunta num. 113 del 18/06/2018 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere in merito in relazione alle previsioni di imminente ricollocazione del mercato e
dei molteplici adempimenti inerenti.
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Il Vicesindaco
Arch.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

ARECCO MASSIMO

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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