COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 22/05/2019

NUMERO: 71

OGGETTO:

MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDÌ – INTEGRAZIONE
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 113 DEL 18 GIUGNO 2018.
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventidue del mese di maggio alle ore 12:30, si è riunita
la Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Assente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: MONTALDO SILVANO.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDÌ – INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE DI
GIUNTA COMUNALE N. 113 DEL 18 GIUGNO 2018.

L’ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO
Richiamati:
- il Decreto Legislativo 114/1998;
- la Legge della Regione Liguria n. 1/2007 ss.mm.ii.;
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;
Dato Atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 18 giugno 2018, al punto 2)
è stato disposto di destinare alla collocazione di posteggi esclusivamente in regime provvisorio e
qualora l'area sede degli stessi venga sottratta alla fruizione per motivi contingibili ed urgenti i
tratti di Corso Italia compresi tra Via Paleocapa e Via Ratti, tra Via Astengo ed il civico n. 136
rosso di corso Italia e tra via Verzellino ed il civico n. 24 nero di corso Italia;
•
•

Rilevato che:
in alcune Vie che ospitano il mercato i posteggi sono collocati solo da un lato al fine di
garantire il rispetto delle distanze di sicurezza che consentano il transito di mezzi di
soccorso;
la collocazione dei banchi è stata approvata con determinazione dirigenziale n.2508 del
5/7/2018 ad oggetto “Approvazione assetto mercato settimanale del lunedì nella nuova sede
di ricollocazione” alla quale è stata allegata planimetria indicante l'esatta ubicazione di tutti i
posteggi.;

Riscontrata la situazione in cui un'area occupata dai posteggi, nelle vie in cui gli stessi
risultano collocati solo su un solo lato, sia temporaneamente indisponibile per motivi contingibili
ma risulti fattibile il posizionamento dei posteggi sul lato opposto della medesima via, mantenendo
inalterati il numero, le dimensioni e alla sequenza dei posteggi;
Ritenuto opportuno, ad integrazione di quanto disposto dalla D.G.C. n. 113/2018 e sopra
riportato, fornire la seguente disposizione:
Incaricare il personale addetto alla vigilanza, nel caso in cui l'area destinata alla collocazione di
posteggi sia temporaneamente ed eccezionalmente occupata per motivi contingibili ed urgenti, di
trasferire sul lato opposto rispetto a quello in concessione tutti i posteggi compresi nel tratto di
strada interessata, mantenendo inalterati il numero, le dimensioni e alla sequenza dei posteggi. La
traslazione dei posteggi nel caso sopra indicato dovrà comunque garantire il pieno rispetto di tutte le
norme contenute nel Piano di sicurezza relativo il mercato. L'effettuazione di tale trasferimento non
necessita dell'adozione di ulteriori adempimenti amministrativi;
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;
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Formula la seguente proposta di deliberazione:
1. Per quanto esposto in premessa, ad integrazione delle determinazioni di cui alla Deliberazione
della Giunta Comunale n. 23/2018, disporre:
Di incaricare il personale addetto alla vigilanza, nel caso in cui l'area destinata alla collocazione di
posteggi sia temporaneamente ed eccezionalmente occupata per motivi contingibili ed urgenti, a
trasferire sul lato opposto rispetto a quello in concessione tutti i posteggi compresi nel tratto di
strada interessata, mantenendo inalterati il numero, le dimensioni e alla sequenza dei posteggi. La
traslazione dei posteggi nel caso sopra indicato dovrà comunque garantire il pieno rispetto di tutte le
norme contenute nel Piano di sicurezza relativo il mercato. L'effettuazione di tale trasferimento non
necessita dell'adozione di ulteriori adempimenti amministrativi;
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4
del T.U.E.L. al fine di garantire l'immediata applicabilità della disposizione in considerazione di una
imminente esigenza di spostare temporaneamente alcuni posteggi per lavori in corso.
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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
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134
comma 4 del T.U.E.L. al fine di garantire l'immediata applicabilità della disposizione in
considerazione di una imminente esigenza di spostare temporaneamente alcuni posteggi
per lavori in corso.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

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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