COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 22/10/2020
NUMERO: 130
OGGETTO: SETTORE 3 CULTURA, TURISMO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE. SERVIZIO
MERCATI. INIZIATIVA "PROFUMI E SAPORI TRADIZIONALI DI LIGURIA" PRESSO IL
MERCATO CIVICO DI VIA P. GIURIA, SAVONA.

L’anno duemilaventi, il giorno ventidue del mese di ottobre alle ore 10:00, in Savona, con una parte
dei partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella Sala Consiliare, sita nel Palazzo Civico, ed una parte
in collegamento da remoto, secondo le modalità previste dall'art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, e dal Provvedimento del Sindaco n. 7 del 31 marzo 2020, convocata in via ordinaria ai sensi
delle vigenti norme di legge e statutarie, 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

Assente

ROMAGNOLI ILEANA

Assente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

* Presenti in Sala Consiliare. I restanti Assessori collegati telematicamente da remoto.

Risultano assenti per la presente deliberazione: Montaldo, Levrero, Romagnoli.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: SETTORE 3 CULTURA, TURISMO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE. SERVIZIO
MERCATI. INIZIATIVA "PROFUMI E SAPORI TRADIZIONALI DI LIGURIA" PRESSO IL
MERCATO CIVICO DI VIA P. GIURIA, SAVONA.
L’ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE
VISTI:
• gli articoli 42 e 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
• la L. 8 agosto 1985, n. 443, Legge-quadro per l'artigianato;
• il Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, "Orientamento e modernizzazione del settore
agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57";
• l’art. 1, comma 1180, L. 205/2017 (legge di bilancio 2018);
• l’art. 1, comma 686, L. 145/2018 (legge di bilancio 2019);
• Testo Unico Commercio L.R.Liguria n. 1/2007 e ss.mm.ii.;
• il Regolamento comunale per il Pubblico Mercato Coperto adottato con DGC n. 179 del 3
luglio 1961 e ss.mm.ii.
PREMESSO CHE:
•
•
•
•

•

l’art. 1, comma 1180, L. 205/2017 (legge di bilancio 2018), ha stabilito la proroga delle
attuali concessioni in essere al Mercato Civico sino al 31.12.2020;
l’art. 1, comma 686, L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), ha escluso i posteggi su aree
pubbliche dall’ambito dell’applicazione della direttiva Bolkestein 2006/123/CE;
alcuni posteggi del Civico Mercato sono attualmente liberi da concessioni;
i concessionari del mercato hanno chiesto all’Assessore allo Sviluppo Economico e Attività
Produttive che l’Amministrazione promuova alcune iniziative volte ad animare il mercato,
attraverso eventi legati al settore agroalimentare di eccellenza e rivolto soprattutto alle
produzioni locali e con iniziative tese a migliorare e valorizzare l'offerta della struttura
mercatale nel suo complesso;
con DGC n. 15 del 18/02/2020 ad oggetto: “Settore 3 Cultura, Turismo ed Attività
Produttive. Servizio Mercati. Iniziativa “Profumi e Sapori tradizionali di Liguria” c/o il
Mercato Civico di via P. Giuria, Savona”, si era avviata l’iniziativa nel mese di febbraio
2020, interrotta in marzo per l’emergenza sanitaria COVID 19.

RITENUTO OPPORTUNO:
•

•
•

riproporre l’iniziativa dedicata alle eccellenze delle produzioni agricole e artigianali del
territorio regionale, che sarà denominata “Profumi e Sapori tradizionali di Liguria”, da
tenersi l’ultimo venerdì dei mesi novembre 2020 – aprile 2021, ad eccezione del mese di
dicembre, quando si terrà nei giorni 23 e 24, con le modalità descritte nell’allegato “A” alla
presente deliberazione, nelle more della procedura di assegnazione dei posteggi attualmente
liberi da concessione e per la quale si è in attesa delle necessarie disposizioni regionali;
imporre a tutti i partecipanti l'adozione e il rispetto di specifiche misure per il contenimento
del contagio da Covid 19, con riferimento alle disposizioni vigenti e agli specifici Ordini di
Servizio della Direzione del Mercato;
applicare a fronte della disponibilità dello spazio offerto ai singoli partecipanti il canone
previsto dalla DGC n. 17/2018.

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. di approvare l'iniziativa di cui sopra con il relativo allegato “A”, da svolgersi nei mesi da
novembre 2020 ad aprile 2021 nel pieno rispetto delle Misure vigenti in materia di
contenimento del contagio da Covid 19;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Comune;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, al fine di avviare
per avviare tempestivamente i procedimenti relativi all’iniziativa in argomento.
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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’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, al fine di avviare
per avviare tempestivamente i procedimenti relativi all’iniziativa in argomento.
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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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