COMUNE di SAVONA
Estratto del verbale del

C O N S I G LI O C O M U NALE
DELIBERAZIONE N. 29 DEL 29/07/2021

OGGETTO:

MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDÌ: PARZIALE SPOSTAMENTO
AREA MERCATALE - RICOLLOCAZIONE POSTEGGI

L’anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 15:07, 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, dal Provvedimento del Presidente del Consiglio
Comunale n. 1 del 16 marzo 2020, e dal D.P.C.M. 18 ottobre 2020, convocato in via ordinaria 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
DELL'AMICO MAURO
DELUCIS ALESSANDRO
DIASPRO SALVATORE
DI PADOVA ELISA
DOGLIOTTI GIANCARLO
GHISO FIORENZO

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

GIUSTO RENATO*
KARUNARATNE SUJATA
MAIDA GIOVANNI
MARABOTTO ALBERTO
MARTINO EMILIANO
MELES MANUEL
OLIN ELDA
PASQUALI BARBARA
RAVERA MARCO
REMIGIO ALFREDO
ROSSI SILVIO
SACCONE TINELLI SIMONA
SPIVAK YULIYA
VENTURELLI ALESSANDRO
VENTURINO MATTEO
VERSACE FRANCESCO

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

* Presenti in Sala Consiliare. I restanti Consiglieri collegati telematicamente da remoto.
PRESENTI N. 29

ASSENTI N. 4

Dal verbale della seduta risultano assenti al voto i seguenti Consiglieri: ADDIS ANDREA,
GHISO FIORENZO, MARTINO EMILIANO, REMIGIO ALFREDO.
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio: Dott. GIUSTO RENATO
Assiste alla seduta il Vicesegretario Generale: Dott. MERIALDO ALBERTO
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Oggetto: MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDÌ: PARZIALE SPOSTAMENTO AREA
MERCATALE - RICOLLOCAZIONE POSTEGGI

LA GIUNTA COMUNALE
Visti e richiamati
-il Decreto Legislativo 114/1998;
-la Legge della Regione Liguria n. 1/2007 ss.mm.ii.
-decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25.11.20 e relativo allegato “A”contenente le
Linee Guida per consentire ai Comuni il rinnovo delle concessioni ai sensi dell'art.181 co.4 bis del
D.L. 19 maggio 2020, n.34, come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n.77 e s.m.
Dato atto che:
1. 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
2. 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;
3. con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 2 febbraio 2017 è stata approvata la
ricollocazione del mercato settimanale del lunedì con spostamento da Piazza del Popolo
nel centro cittadino;
4. 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;
5. 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;
6. 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;
7. 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;
8. con deliberazione di Consiglio Comunale n.23 del 2018 sono state individuate le aree
per lo svolgimento del Mercato settimanale del Lunedì così come di seguito
riportato: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,Via Montenotte (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)
Premesso che:
•

il mercato è composto da 212 posteggi destinati a commercianti su area pubblica, di cui uno
riservato a soggetto portatore di handicap e n.5 posteggi riservati a imprenditori agricoli;
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l'area mercatale si distingue nelle aree sotto meglio definite:
- area destinata al Settore alimentare (prodotti deperibili) e produttori diretti: Piazza del Popolo
lato monte;
- area destinata al Settore Fiori: Piazza del Popolo lato mare;
- aree destinate al Settore non alimentare: le restanti vie;
•
nel 2020, per poter garantire efficacemente le nuove misure di contenimento del contagio da
Covid19, è stato necessario spostare temporaneamente una fila di posteggi del Settore Fiori
presso l’area di corso Italia mantenuta disponibile proprio per situazioni straordinarie, creando
così uno spazio maggiore a disposizione degli avventori di detto settore mercatale;
•

Rilevato che
•
l'amministrazione comunale, dopo un attento monitoraggio del funzionamento dell'area
mercatale come sopra evidenziata, ha riscontrato una serie di criticità in materia di
sicurezza e viabilità, oggetto di approfondimento da parte di un gruppo intersettoriale di
lavoro, in particolare nei tratti finali di via Montenotte e via Guidobono-intersezione fra
C.so Mazzini e Via Luigi Corsi;
•
è intenzione dell’Amministrazione portare a compimento un percorso finalizzato a una più
organica e funzionale regolamentazione del commercio su area pubblica nell'area
mercatale, contemperando le esigenze degli utenti e degli opeatori mercatali;
•
nel progetto gestito dal Settore Lavori Pubblici e Ambiente relativo al “Programma
strategico di riqualificazione urbana e valorizzazione turistico culturale e sviluppo
commerciale-produttivo dell’area centrale del Comune di Savona”-inerente la
“sistemazione ed innovazione tecnologica area mercatale del centro” è stata prevista
l'installazione di dissuasori automatici (pilomat), in sostituzione agli archetti manuali
rimovibili, per chiudere i varchi di accesso all'area mercatale;
•
l'amministrazione, con le risorse a disposizione, ha approvato con DGC 111 del 24/9/2020,
il progetto definitivo in cui è stato previsto di procedere alla chiusura dei varchi inerenti la
zona di C.so Italia (tratto Via Paleocapa-Piazza Giulio II ad esclusione incrocio Via
Verzellino-Via Manzoni) il quadrilatero compreso tra Via XX Settembre, Via L.Corsi, Via
Niella e Via Paleocapa, di escludere i varchi di Via Guidobono e di Via Montenotte lato
mare (ossia tra Via L. Corsi e C.so Mazzini) nonché quelli relativi a piazza del Popolo;
•
a seguito dell'ultimazione dei lavori di riqualificazione della zona dell'ex ospedale S.Paolo
si è reso disponibile il tratto di C.so Italia compreso tra Piazza Giulio II e C.so Mazzini,
potenzialmente utilizzabile per la ricollocazione di posteggi mercatali appartenenti alla
categoria Fiori composta da 14 posteggi;
•
il Comando della Polizia Municipale nella relazione del 27.01.2021, prot.n.6143 ha
evidenziato le problematiche di viabilità e di controllo che si sono riscontrate, in
particolare, nelle vie Montenotte e Guidobono nei tratti finali verso C.so Mazzini e ha
ritenuto di poter ricollocare il Mercato in vie a minor impatto sulla viabilità come
individuate in Via Manzoni e C.so Italia zona ex S.Paolo;
•
in considerazione dello sviluppo lineare del mercato, al fine di contenere il numero delle
vie interessate da tale occupazione, anche in ragione delle osservazioni della Polizia
Municipale supra citate, si rende necessario ottimizzare gli spazi come di seguito
descritto:
a) utilizzare Via Manzoni, il tratto finale di C.so Italia verso C.so Mazzini (esclusa Piazza Pertini)
e la porzione di Piazza del Popolo, attualmente occupata da 14 posteggi cat.Fiori che verrebbero
spostati nel tratto di C.so Italia (ex San Paolo), rendendo sempre utilizzabile l'area di piazza del
Popolo lato mare;
b) eliminare quindi dall'area mercatale i tratti finali di Via Montenotte e di Via Guidobono (verso
Cso Mazzini-intersezione via Luigi Corsi) dove sono presenti 30 posteggi da ricollocare, tre dei
quali liberi da concessione;
•
l'Assessore allo Sviluppo Economico ha sottoposto alla Giunta Comunale tale proposta di
spostamento parziale del mercato e la Giunta, con determinazione n. 11 del 18.02.2021, ha
espresso parere favorevole, previa audizione delle Ass.ne di categorie interessate;
•
in data 24.02.2021 l'Assessore allo Sviluppo Economico ha convocato apposita riunione con le
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Ass.ne di Categorie delle imprese del commercio, dei consumatori e dei lavoratori
(Confcommercio-Fiva,Confesercenti,Anva,AVAL), per sottoporre al loro esame la proposta di
spostamento parziale dell'area mercatale e individuarne le modalità operative;
•
in tale incontro, con collegamento da remoto registrato agli atti, le Ass.ni di categorie si sono
espresse in tali termini:
a) si sono manifestate favorevoli alla proposta di spostamento del Mercato settimanale nelle
nuove vie di C.so Italia (tra Giulio II e C.so Mazzini) e Via Manzoni(tra via Paleocapa e
intersezione con Via Verzellino-Via dei Vacciuoli), utilizzando la parte di Piazza del Popolo lato
mare, attualmente occupata dai posteggi dei Fiori da collocare nel nuovo tratto di C.so Italia e di
eliminazione dei tratti finali di Via Guidono e di Via Montenotte;
b) hanno richiesto, quale modalità di ricollocazione dei posteggi, la procedura di scelta a scalare,
per anzianità, coinvolgendo nella scelta, oltre a quelli posizionati nelle vie coinvolte dallo
spostamento, tutti gli operatori mercatali settore non alimentare;
c) hanno altresì richiesto di posizionare i posteggi in Via Manzoni, come avviene nella Fiera di
Santa Lucia, lato Palazzo Civico.
Considerato che
•

•

•

•
•

gli Istituti Scolastici presenti in via Manzoni (N.S. Della Neve Scuola Primaria, anche
tramite comitato dei genitori della scuola stessa, Liceo della Rovere, Liceo ChiabreraMartini, Istituto Mazzini) hanno evidenziato criticità in ordine alla ricollocazione dei
banchi del mercato davanti l'ingresso delle scuole per motivi legati all'ingresso da parte
di soggetti portatori di handicap e passaggio di mezzi di soccorso rispetto al Piano di
Sicurezza adottato dalle scuole;
in data 12.05.21 l'Assessore allo Sviluppo Economico, unitamente al Vice Sindaco, ha
provveduto a convocare riunione con i Dirigenti degli istituti scolastici interessati, per
valutare i problemi riscontrati e individuare le soluzioni migliorative da apportare;
a seguito dell'incontro con gli Istituti scolastici l’Assessore allo Sviluppo Economico, al
fine di garantire un più agevole ingresso dei veicoli di soccorso e di quelli al servizio di
persone disabili alle sedi scolastiche, ha ritenuto di chiudere via Manzoni con
collocazione dei banchi mercatali (all'incirca 10 posteggi) solo nel tratto ricompreso tra
l'intersezione con Via dei Vacciuoli-Via Verzellino sino all'altezza di Piazza Sisto IV.
Tale soluzione consentirebbe il passaggio dei veicoli di soccorso e di quelli al servizio di
persone disabili nel tratto interessato dalle scuole con modalità operative che verranno
disciplinate del Comando di Polizia Municipale, in un contesto ove peraltro l'assenza di
autoveicoli in sosta in fregio agli istituti scolastici presenti garantirebbe maggiori
condizioni di sicurezza rispetto alla situazione ordinaria dove gli spazi sono occupati da
veicoli in sosta;
la minore disponibilità di area in via Manzoni può essere compensata utilizzando i
posteggi attualmente liberi da concessione e in parte occupando porzioni di Corso Italia;
in data 24 giugno 2021 è stata presentata tale soluzione alle associazioni di categoria;

Ritenuto quindi opportuno, a seguito della complessa analisi svolta,
1) 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 via Piazza del Popolo e via Luigi
Corsi ),Via Montenotte( tra Piazza Mameli e via Luigi Corsi) Via Verzellino (tratto compreso
tra Via XX settembre e via Manzoni),Via Manzoni (tratto tra via S.Maria Maggiore/piazza
Sisto e intersezione con Via Verzellino-Via dei Vacciuoli con collocazione dei posteggi lato
palazzo Comunale sino a Piazza Sisto IV) Corso Italia (tratto compreso tra Via Paleocapa e
Piazza Giulio II e tratto compreso tra C.so Mazzini e Piazza Giulio II).
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2) Ricollocare, tra i posteggi ora ubicati nei tratti sopra indicati di via Guidobono e di via
Montenotte, soltanto quelli in cui sia attiva una concessione, in totale 27;
3) prevedere di posizionare 4 o 5 posteggi in C.so Italia, limitando la zona disponibile per
eventuali emergenze o situazioni straordinarie emergenziale tratto finale di C.so Italia
intersezione con Via Ratti;
4) di ridurre il numero totale dei posteggi del mercato da 212 a 201;
5) distinguere l'area mercatale nei seguenti settori merceologici:
Settore Alimentare: Piazza del Popolo lato monte;
Settore Non Alimentare- Fiori: C.so Italia tra Piazza Giulio II e C.so Mazzini
(Identificare il Settore non Alimentare – Fiori con le seguenti tipologie merceologiche: Codice
ateco: 47.89.09: Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti 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). Di prevedere, se compatibile con
l'area a disposizione, la collocazione del produttore agricolo di fiori(attualmente collocato Piazza
del Popolo lato mare, distaccato dagli altri produttori agricoli) in tale zona per analogia
merceologica.
Settore Non Alimentare – Merci Varie : restanti aree.
•

•

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 (salvo eventuale spostamento zona
Fiori C.so Italia del posteggio con vendita prodotti florovivaistici e sementi)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.
Sentito, per quanto di competenza, in ordine alla sicurezza e viabilità, il Corpo di Polizia
Municipale;

Sentite le rappresentanze delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello
regionale delle imprese del commercio (Confcommercio e Confesercenti, -FIVA ANVA,
ANVAL-), dei consumatori e dei lavoratori del settore nella riunione del 24.02.21, incontro
registrato agli atti, e sentite successivamente le organizzazioni di categoria del commercio, in
ultimo nella riunione del 24 giugno 2021;
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:
•

di approvare, a parziale modifica della precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. del
2018, sulla base delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, la nuova configurazione del Mercato settimanale del Lunedì che verrà
costituito da 201 posteggi ed andrà ad occupare le vie e Piazze di seguito elencate: Via
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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 via Piazza del popolo e via Luigi Corsi ),Via
Montenotte( tra Piazza Mameli e via Luigi Corsi) Via Verzellino (tratto compreso tra Via XX
settembre e via Manzoni),Via Manzoni (tra via Paleocapa e intersezione con Via VerzellinoVia dei Vacciuoli, con posteggi collocati lato Palazzo comunale sino a Piazza Sisto IV),Corso
Italia (tratto compreso tra Via Paleocapa e Piazza Giulio II e tratto compreso tra C.so Mazzini
e Piazza Giulio II),individuate nella planimetria allegata;
•
di procedere allo spostamento dei posteggi relativi agli esercenti appartenenti al settore non
alimentare-Fiori da Piazza del Popolo lato mare a C.so Italia ex San Paolo, esclusa Piazza
Pertini;
•
di utilizzare lo spazio reso libero dallo spostamento dei Fioristi per ricollocare i posteggi che
l'Amministrazione ha deciso di spostare da Via Guidobono, Via Montenotte ultimo tratto;
•
di modificare il numero totale dei posteggi da 212 a 201;
•
di dare mandato al Servizio Attività Produttive di provvedere a:
•
comunicare agli esercenti compresi nei tratti Via Montenotte e Via Guidobono sopra indicati
che dovranno obbligatoriamente scegliere un posteggio in altra zona mercatale;
•
comunicare agli esercenti settore non alimentare (non collocati nelle vie interessate allo
spostamento obbligatorio) che dovranno segnalare obbligatoriamente a mezzo pec l'eventuale
intenzione di aderire alla scelta per assegnazione di nuovo diverso posteggio nella area
mercatale, entro un termine certo e inderogabile non inferiore a giorni 5, precisando che tale
scelta sarà irrevocabile e, in caso di mancato riscontro, si configurerà quale silenzio assenso al
mantenimento del posteggio in essere;
•
di comunicare e precisare che gli operatoti cat.Fiori potranno scegliere nell'area individuata
nel tratto C.so Italia-zona ex s.Paolo intersezione C.so Mazzini, esclusa Piazza Pertini;
•
di approvare con apposite determinazioni dirigenziali la graduatoria per la categoria Fiori
•
e la graduatoria settore non alimentare ( limitatamente ai soggetti interessati allo spostamento)
sulla base della graduatoria di anzianità come individuata nella Determinazione Dirigenziale n.
2126/2017 elaborata su “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, utilizzate per lo spostamento del Mercato nel 2017-18,
revisionata in base ai subingressi nel frattempo intervenuti;
•
di incaricare un tecnico abilitato per la revisione del Piano di Sicurezza dell'area mercatale;
•
di disporre la convocazione per la scelta del posteggio in ordine di anzianità sulla base della
graduatoria che verrà approvata e, al fine di evitare assembramenti, verrà convocato il
proprietario o suo delegato e gli appartenenti alle Associazioni di Categoria, Confcommercio e
Confesercenti potranno partecipare con collegamento da remoto
•
di stabilire che 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;
- 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;
•
di mantenere 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 e i posteggi settore alimentare zona piazza del Popolo nell'attuale collocazione;
•
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;
•
di dare mandato al Settore Lavori Pubblici di:
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a) realizzare gli interventi inerenti la chiusura dei varchi inerenti l'area mercatale mediante
l'installazione di dissuasori automatici, se le risorse a disposizioni lo consentono o attraverso la
fornitura di appositi archetti;
b) 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;
10. di dare mandato al Settore comunale competente di predisporre la segnaletica stradale
verticale relativa al quartiere mercatale, nonché mandato al Comando di Polizia Municipale di
predisporre gli atti necessari alla disciplina della viabilità per l'accesso agli Istituti scolastici
ubicati in Via Manzoni, nel tratto compreso tra via Via Paleocapa e Via.S.Maria Maggiore, da
parte dei veicoli al servizio di persone disabili e eventuale accesso di veicoli di soccorso;
11. 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 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. 3638 del 7 luglio 2021, 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, nonché le osservazioni in merito alla conformità del presente atto alle leggi,
allo Statuto ed ai regolamenti, formulate ex art. 39 del vigente Statuto Comunale;
Dato atto che sulla proposta deliberativa in oggetto è stato acquisito il parere della
Terza Commissione Consiliare Permanente che, nella seduta del 15 luglio 2021, ha espresso
parere favorevole;
Sentiti gli interventi di cui al verbale della seduta;
Visto l'emendamento presentato in data 13 luglio 2021 dal Sindaco, corredato dai relativi
pareri e osservazioni, allegato sub lettera “A” alla presente deliberazione;
Vista la seguente votazione, espressa per appello nominale, il cui esito viene così accertato
e proclamato dal Presidente:
Emendamento – Sindaco (allegato “A”):
28 (non sono presenti al voto i Consiglieri: Addis Andrea, Ghiso Fiorenzo,

Presenti:

n.

Astenuti:

n.

Votanti:

n.

25

Voti favorevoli:

n.

14

Voti contrari:

n.

11 (Apicella Paolo, Battaglia Cristina, Debenedetti Milena, Delfino

Martino Emiliano, Remigio Alfredo, Spivak Yuliya)

3 Bussalai Luigi, Dell'Amico Mauro, Kaunaratne Sujata

Andreino, Diaspro Salvatore, Di Padova Elisa, Maida Giovanni, Meles
Manuel, Olin Elda, Pasquali Barbara, Ravera Marco)

L'emendamento è approvato.
Ritenuto che la proposta deliberativa di cui trattasi sia meritevole di approvazione, nel
testo modificato a seguito dell'adozione dell'emendamento di cui sopra;
Con votazione, espressa per appello nominale, il cui esito viene così accertato e proclamato
dal Presidente:
29 (non sono presenti al voto i Consiglieri: Addis Andrea, Ghiso Fiorenzo,

Presenti:

n.

Astenuti:

n.

Votanti:

n.

27

Voti favorevoli:

n.

15

Voti contrari:

n.

12 Apicella Paolo, Battaglia Cristina, Debenedetti Milena, Delfino Andreino,

Martino Emiliano, Remigio Alfredo)

2 Bussalai Luigi, Dell'Amico Mauro.

Diaspro Salvatore, Di Padova Elisa, Karunaratne Sujata, Maida Giovanni,
Meles Manuel, Olin Elda, Pasquali Barbara, Ravera Marco.

DELIBERA

Pag. 8/11
Delibera di Consiglio num. 29 del 29/07/2021 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

di approvare, a parziale modifica della precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 23
del 2018, sulla base delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, la nuova configurazione del Mercato settimanale del Lunedì che
verrà costituito da 201 posteggi ed 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 via Piazza del popolo e via Luigi Corsi ),Via
Montenotte( tra Piazza Mameli e via Luigi Corsi) Via Verzellino (tratto compreso tra Via XX
settembre e via Manzoni),Via Manzoni (tra via Paleocapa e intersezione con Via VerzellinoVia dei Vacciuoli, con posteggi collocati lato Palazzo comunale sino a Piazza Sisto IV),Corso
Italia (tratto compreso tra Via Paleocapa e Piazza Giulio II e tratto compreso tra C.so Mazzini
e Piazza Giulio II),individuate nella planimetria allegata;
•
di procedere allo spostamento dei posteggi relativi agli esercenti appartenenti al settore non
alimentare-Fiori da Piazza del Popolo lato mare a C.so Italia ex San Paolo, esclusa Piazza
Pertini;
•
di utilizzare lo spazio reso libero dallo spostamento dei Fioristi per ricollocare i posteggi che
l'Amministrazione ha deciso di spostare da Via Guidobono, Via Montenotte ultimo tratto;
•
di modificare il numero totale dei posteggi da 212 a 201;
•
di dare mandato al Servizio Attività Produttive di provvedere a:
•
comunicare agli esercenti compresi nei tratti Via Montenotte e Via Guidobono sopra indicati
che dovranno obbligatoriamente scegliere un posteggio in altra zona mercatale;
•
comunicare agli esercenti settore non alimentare (non collocati nelle vie interessate allo
spostamento obbligatorio) che dovranno segnalare obbligatoriamente a mezzo pec l'eventuale
intenzione di aderire alla scelta per assegnazione di nuovo diverso posteggio nella area
mercatale, entro un termine certo e inderogabile non inferiore a giorni 5, precisando che tale
scelta sarà irrevocabile e, in caso di mancato riscontro, si configurerà quale silenzio assenso al
mantenimento del posteggio in essere;
•
di comunicare e precisare che gli operatoti cat.Fiori potranno scegliere nell'area individuata
nel tratto C.so Italia-zona ex s.Paolo intersezione C.so Mazzini, esclusa Piazza Pertini;
•
di approvare con apposite determinazioni dirigenziali la graduatoria per la categoria Fiori
e la graduatoria settore non alimentare ( limitatamente ai soggetti interessati allo spostamento)
sulla base della graduatoria di anzianità come individuata nella Determinazione Dirigenziale n.
2126/2017 elaborata su “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, utilizzate per lo spostamento del Mercato nel 2017-18, revisionata in base ai
subingressi nel frattempo intervenuti;
•
di incaricare un tecnico abilitato per la revisione del Piano di Sicurezza dell'area mercatale;
•
di disporre la convocazione per la scelta del posteggio in ordine di anzianità sulla base della
graduatoria che verrà approvata e, al fine di evitare assembramenti, verrà convocato il
proprietario o suo delegato e gli appartenenti alle Associazioni di Categoria, Confcommercio e
Confesercenti potranno partecipare con collegamento da remoto
•
di stabilire che 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;
- 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;
•
di mantenere 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 e i posteggi settore alimentare zona piazza del Popolo nell'attuale collocazione;
•
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•

•

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;
di dare mandato al Settore Lavori Pubblici di:

a) realizzare gli interventi inerenti la chiusura dei varchi inerenti l'area mercatale mediante
l'installazione di dissuasori automatici, se le risorse a disposizioni lo consentono o attraverso la
fornitura di appositi archetti;
b) 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;
10. di dare mandato al Settore comunale competente di predisporre la segnaletica stradale
verticale relativa al quartiere mercatale, nonché mandato al Comando di Polizia Municipale di
predisporre gli atti necessari alla disciplina della viabilità per l'accesso agli Istituti scolastici
ubicati in Via Manzoni, nel tratto compreso tra via Via Paleocapa e Via.S.Maria Maggiore, da
parte dei veicoli al servizio di persone disabili e eventuale accesso di veicoli di soccorso;
Con successiva votazione, espressa per appello nominale, il cui esito viene così accertato e
proclamato dal Presidente:
15 (non sono presenti al voto i Consiglieri: Addis Andrea, Apicella Paolo,

Presenti:

n.

Astenuti:

n.

1

Votanti:

n.

14

Voti favorevoli:

n.

14

Voti contrari:

n.

0

Battaglia Cristina, Bussalai Luigi, Debenedetti Milena, Delfino
Andreino, Dell'Amico Mauro, Diaspro Salvatore, Di Padova Elisa, Ghiso
Fiorenzo, Maida Giovanni, Martino Emiliano, Meles Manuel, Olin Elda,
Pasquali Barbara, Ravera Marco, Remigio Alfredo, Spivak Yuliya)
Karunaratne Sujata

DELIBERA
•

di NON DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Il Presidente del Consiglio
Dott.

Il Vicesegretario Generale
Dott.

GIUSTO RENATO

MERIALDO ALBERTO

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