COMUNE di SAVONA
Estratto del verbale del

C O N S I G LI O C O M U NALE
DELIBERAZIONE N. 28 DEL 29/07/2022

OGGETTO:

MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDÌ: MODIFICA AREA MERCATALE CON
RICOLLOCAZIONE POSTEGGI

L’anno duemilaventidue, il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 20:51, 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:
RUSSO MARCO
APICELLA PAOLO
ARECCO MASSIMO
ASCHEI LUCA
BESIO ROBERTO
BRUZZONE ANDREA
BURLANDO LUCA
CARPANO MASSIMILIANO
DELFINO ANDREINO
FERONE CARLA
FERRANDO CHIARA
FRIGERIO ANDREA
FRUMENTO CARLO
GEMELLI ALESSANDRA AGOSTINA
GHERSI MARISA
GIACCARDI DANIELA
GIUSTO RENATO
PRESENTI N. 27

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

LANZA LUIGI
LESSI AURORA
LIMA MARCO
LIROSI FRANCESCO
MAIDA GIOVANNI
MELES MANUEL
ORSI FABIO
PASTORELLI AURELIANO
POZZO MARCO
RAIMONDO ELEONORA
RAVERA MARCO
ROMAGNOLI ILEANA
SANTI PIETRO
SCARAMUZZA MAURIZIO
SCHIRRU ANGELO
TARAMASSO MARIA ADELE

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

ASSENTI N. 6

Dal verbale della seduta risultano assenti al voto i seguenti n. 10 Consiglieri: ARECCO
MASSIMO, ASCHEI LUCA, DELFINO ANDREINO, FRUMENTO CARLO, GIUSTO
RENATO, MAIDA GIOVANNI, ORSI FABIO, PASTORELLI AURELIANO, ROMAGNOLI
ILEANA, SANTI PIETRO.
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio: LIROSI FRANCESCO
Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA
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Oggetto: MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDÌ: MODIFICA AREA MERCATALE CON
RICOLLOCAZIONE POSTEGGI

LA GIUNTA COMUNALE
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.
- la Delibera di Giunta Regione Liguria n.1179 del 17/12/2021
Dato atto che:
a) con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 dell'11 febbraio 1988 era stata disposta la
collocazione del Mercato settimanale dei venditori ambulanti in Piazza del Popolo;
b) 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;
c) 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;
d) 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;
e) 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;
f) 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;
g) 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;
h) 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);
i) con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 29/07/2021 è stata approvata la parziale
modifica della deliberazione di Consiglio Comunale n.23 del 2018 con rimodulazione delle
aree di svolgimento del mercato settimanale del lunedì, e determinazione del numero totale
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dei posteggi di cui risulta composto il mercato medesimo ridotti da 212 a 201;
j) con Determinazione Dirigenziale n.3977 del 26/10/2021 si è provveduto, su indicazione
del Sindaco, a sospendere temporaneamente il procedimento di parziale spostamento del
Mercato settimanale del Lunedì di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del
29/07/2021 per consentire approfondimenti;
Premesso che:
il mercato è composto da 201 posteggi destinati a commercianti su area pubblica, di cui uno
riservato a soggetto portatore di handicap e n.5 posteggi riservati a imprenditori agricoli;
•
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 di cui alla Deliberazione di Consiglio
Comunale n.23/2018;
•

nel 2020, per poter garantire efficacemente le nuove misure di contenimento del contagio da
Covid-19, 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;
Dato atto che le concessioni di posteggio relative al Mercato settimanale del Lunedì sono state
rinnovate sino alla data del 31 dicembre 2032 in applicazione dell'art. 181 comma 4bis del D.L.
34/2020 convertito dalla L. 77/2020 ed in attuazione delle Linee Guida emanate dalla Regione
Liguria con DGR 1027 del 11/12/2020 ;
Rilevato che
•

•

•

•

•

•

l'amministrazione comunale, a seguito della sospensione della procedura di spostamento
approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n.29 del 29/07/2021, ha effettuato un
attento monitoraggio del funzionamento dell'area mercatale attualmente utilizzata per lo
svolgimento del mercato del Lunedì, riscontrando una serie di criticità sia in materia di
sicurezza e viabilità, già in precedenza oggetto di valutazione in particolare nei tratti finali
di via Montenotte e via Guidobono-intersezione fra C.so Mazzini e Via Luigi Corsi, sia di
fruibilità da parte degli utenti;
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 operatori mercatali nonché dei
titolari di esercizi commerciali in sede fissa e di attività produttive;
è obiettivo dell'Amministrazione affrontare la collocazione del Mercato Settimanale nel
quadro più ampio delle politiche di viabilità, qualità urbana, valorizzazione dell'intero
comparto commerciale, ambulante ed in sede fissa, e di vivibilità per i cittadini residenti e
fruitori del Mercato;
l'Amministrazione intende promuovere una collaborazione nuova e proattiva tra
commercio ambulante e commercio in sede fissa attraverso iniziative che interessino il
centro cittadino e l'area mercatale;
a tal fine l'Amministrazione ha avviato una capillare consultazione di tutti i soggetti
interessati, dalle categorie economiche ai residenti, oltre ad aver effettuato
approfondimenti interni intersettoriali in materia di viabilità, gestione della sicurezza,
gestione dei rifiuti;
la notevole estensione del Mercato richiede valutazioni complesse tese a favorire una
articolazione il più possibile compatta e quindi agevole per la fruizione dell'area mercatale,
con condizioni di sicurezza e di mantenimento dei percorsi viabilistici fondamentali anche
con riferimento ai mezzi pubblici;
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l'attenta analisi condotta come sopra rappresentato, ha prodotto la soluzione di seguito
indicata:
- mantenimento dell'area destinata al Settore Alimentare (prodotti deperibili) e Produttori diretti:
Piazza del Popolo lato monte;
- mantenimento dell'aera destinata al Settore Fiori: Piazza del Popolo lato mare;
- individuazione delle aree destinate al Settore Non Alimentare in Via Paleocapa, Corso Italia e
Vie limitrofe
•

Dato atto che
•
in data 30 giugno 2022, in ottemperanza all'art. 36 comma 3 della L.R. 1/2007 e ss.mm.ii.,
l'Assessore al Commercio ha convocato apposita riunione con le Ass.ni di Categoria delle
imprese del commercio, dei consumatori e dei lavoratori, per sottoporre al loro esame la
proposta di spostamento parziale dell'area mercatale illustrandone l'articolazione nelle vie
cittadine sopra indicate e individuandone le modalità operative con particolare riguardo alle
tematiche relative alla possibilità di procedere ad accorpamenti, e al mantenimento del settore
Non Alimentare Fiori nell'attuale ubicazione in Piazza del Popolo lato mare.
Relativamente a tale aspetto con successiva nota acquisita al Protocollo Generale del Comune al
n.52202 del 12/07/2022, le Associazioni di Categoria hanno ritenuto opportuno chiedere il
mantenimento del principio già previsto dalle precedenti Deliberazioni relative al riassetto del
Mercato, in base al quale l'appartenenza di un esercente al Settore Non Alimentare -Fiori non
implica per il futuro l'impedimento alla vendita, nel medesimo posteggio e zona mercatale, di altre
merci appartenenti al Settore Non Alimentare – Merci Varie;
Ritenuto quindi opportuno, a seguito della complessa analisi svolta, dell'esito della riunione del
30 giugno 2022 e delle osservazioni fatte dalle Associazioni di Categoria identificare per il
Mercato settimanale del Lunedì il seguente assetto:
•
nuova collocazione dell'area destinata al Settore Non Alimentare – Merci Varie nelle
seguenti vie e Piazze:
Via Paleocapa (dall'intersezione con Via Gramsci sino all'intersezione con Piazza Mameli e da
Piazza Mameli sino all'intersezione con Via Venti Settembre), Corso Italia (da intersezione Piazza
Giulio II a intersezione Via dei Vegerio lasciando libera la circolazione veicolare e pedonale
nell'intersezione con Via Cesare Battisti), Via Rella tratto compreso tra Piazza Mameli e Piazza
del Popolo,Via Guidobono nel tratto compreso tra Via Verzellino e Piazza del Popolo;
•

Settore Alimentare: Piazza del Popolo lato monte, mantenendo invariato l'attuale assetto;

Settore Non Alimentare- Fiori: Piazza del Popolo lato mare, mantenendo immutato
l'attuale assetto.
Si identifica 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, con vincolo al mantenimento della tipologia merceologica Fiori;
•

•

•

Confermare l'area riservata ai Produttori Diretti, consistente in n. 5 posteggi come di
seguito indicato: n. 1 posteggio in Piazza del Popolo lato mare 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;
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Sentito, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Municipale e il Settore Lavori
Pubblici;
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 30 giugno 2022, il cui
resoconto è conservato agli atti ed acquisita altresì la nota prot. 52202 del 12/07/2022;
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 approvare, la modifica della precedente deliberazione di Consiglio Comunale n.23 del
2018 e della Deliberazione di Consiglio Comunale n.29 del 29/07/2021, 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 Paleocapa
(dall'intersezione con Via Gramsci sino all'intersezione con Piazza Mameli e da Piazza
Mameli sino all'intersezione con Via Venti Settembre), Corso Italia (da intersezione Piazza
Giulio II a intersezione Via dei Vegerio lasciando libera la circolazione veicolare e
pedonale nell'intersezione con Via Cesare Battisti), Via Rella tratto compreso tra Piazza
Mameli e Piazza del Popolo,Via Guidobono nel tratto compreso tra Via Verzellino e Piazza
del Popolo destinando alla collocazione di posteggi esclusivamente in regime provvisorio e
qualora l'area sede degli stessi venga sottratta alla fruizione per motivi contingibili ed
urgenti delle seguenti aree: Via Astengo nel tratto tra Via Montenotte e Piazza del Popolo
e Via Ratti;
2. di procedere allo spostamento dei posteggi relativi agli esercenti appartenenti al settore
Non alimentare Merci Varie nelle Vie e Piazze sopra indicate, mantenendo il Settore
Alimentare ed il Settore Fiori nell'area attualmente occupata e definita dalla Deliberazione
di Consiglio Comunale 23/2018. Risultando i posteggi appartenenti alla merceologia “Non
Alimentare - Fiori” in numero minore gli stessi verranno distanziati tra loro in modo da
garantire maggiore spazio per la fruizione;
3. di mantenere i settori Non alimentare -Fiori e Non Alimentare – Merci Varie distinti con
proprie graduatorie di anzianità fermo restando che l'appartenenza attuale al Settore Non
Alimentare – Fiori non implica per il futuro l'impedimento alla vendita, nel medesimo
posteggio, e zona mercatale, di altre merci appartenenti al Settore Non Alimentare – Merci
Varie e viceversa;
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 le seguenti:
- riduzione dell'area assegnata con riduzione il 20% della dimensione totale;
- riconoscimento per la scelta dell'anzianità maggiore tra i due posteggi da accorpare;
5. 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 apposito atto di impegno con il quale dichiarerà:
-Di rinunciare alla metratura in eccedenza;
-Che in futuro non chiederà ampliamenti 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
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6.

7.
8.

9.

poter essere collocati nel posteggio con superficie inferiore
di dare mandato al Servizio Attività Produttive di provvedere a:
-comunicare agli esercenti del Settore Non Alimentare – Merci Varie di procedere ad
eventuale richiesta di accorpamento nel termine di giorni 10 dal ricevimento della
comunicazione stessa;
-approvare con apposita determinazione dirigenziale la graduatoria per la categoria Non
Alimentare – Merci Varie revisionando l'ultima graduatoria approvata con Determinazione
Dirigenziale N. 2151/2018 del 07/06/2018 corretta per errori materiali con Determinazione
Dirigenziale 2152/2018 del 07/06/2018, in base ai subingressi nel frattempo intervenuti e
facendo confluire nella medesima soggetti che hanno usufruito della possibilità, in base
alle precedenti Deliberazioni di riassetto del Mercato di acquistare da titolari di attività
Non alimentare -Fiori, aggiornando e approvando altresì anche la distinta graduatoria per
la categoria Non Alimentare – Fiori;
- provvedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/1990,
ad avvenuta esecutività della presente Deliberazione Consiliare e approvazione delle
Graduatorie;
- disporre la convocazione del settore Non Alimentare – Merci Varie per la scelta del
posteggio in ordine di anzianità sulla base della graduatoria che verrà approvata ;
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, e i posteggi
settore alimentare zona piazza del Popolo nell'attuale collocazione;
di disporre, altresì che agli 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;
di rideterminare, 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;
- gli operatori sono invitati ad impiegare un telo di copertura del banco di colore bianco e/o
rosso riportante la scritta “Città di Savona” ed il numero del posteggio al fine di
uniformare gli allestimenti;
- 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
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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;
- la dimensione massima dei posteggi non può essere superiore a 14 metri lineari;
- 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 non inferiore a 70 centimetri;
- 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
sempre ben visibile e chiara, almeno due cartelli le cui dimensioni non possono essere
inferiori a cm. 70 x cm. 50, con i quali venga informata la clientela che la merce posta in
vendita è usata e/o rigenerata;
- gli esercenti dovranno impiegare e generatori a batteria a bassa emissione;
10. 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;
11. di dare mandato al Settore Lavori Pubblici di:
a) realizzare gli interventi inerenti la chiusura dei varchi;
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;
12. di dare mandato al Servizio Attività Produttive di affidare a tecnico abilitato l'elaborazione
di nuovo Piano della Sicurezza;
13. 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 da
parte dei veicoli di soccorso ovvero al servizio di persone disabili nelle aree interessate
dalla nuova collocazione del mercato;
14. di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134
comma 3 del D.Lgs.267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito, al fine di
consentire la ridefinizione delle aree di svolgimento del Mercato del Lunedì e addivenire
in tempi rapidi all'effettivo spostamento del medesimo, espletati i necessari adempimenti
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amministrativi.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta deliberativa n. 4492 del 15 luglio 2022, 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 21 luglio 2022, ha espresso parere
favorevole;
Sentiti gli interventi di cui al verbale della seduta;
Ritenuto che la proposta deliberativa di cui trattasi sia meritevole di approvazione;
Con votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e
proclamato dal Presidente:
23 (Risultano assenti al voto i Consiglieri Arecco Massimo, Aschei Luca,

Presenti:

n.

Astenuti:

n.

4

Votanti:

n.

19

Voti favorevoli:

n.

18

Voti contrari:

n.

1 Meles Manuel

Delfino Andreino, Frumento Carlo, Giusto Renato, Maida Giovanni, Orsi
Fabio, Pastorelli Aureliano, Romagnoli Ileana, Santi Pietro)
Frigerio Andrea, Giaccardi Daniela, Scaramuzza Maurizio, Schirru
Angelo.

DELIBERA
1. di approvare, la modifica della precedente deliberazione di Consiglio Comunale n.23 del
2018 e della Deliberazione di Consiglio Comunale n.29 del 29/07/2021, 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 Paleocapa
(dall'intersezione con Via Gramsci sino all'intersezione con Piazza Mameli e da Piazza
Mameli sino all'intersezione con Via Venti Settembre), Corso Italia (da intersezione Piazza
Giulio II a intersezione Via dei Vegerio lasciando libera la circolazione veicolare e
pedonale nell'intersezione con Via Cesare Battisti), Via Rella tratto compreso tra Piazza
Mameli e Piazza del Popolo,Via Guidobono nel tratto compreso tra Via Verzellino e Piazza
del Popolo destinando alla collocazione di posteggi esclusivamente in regime provvisorio e
qualora l'area sede degli stessi venga sottratta alla fruizione per motivi contingibili ed
urgenti delle seguenti aree: Via Astengo nel tratto tra Via Montenotte e Piazza del Popolo
e Via Ratti;
2. di procedere allo spostamento dei posteggi relativi agli esercenti appartenenti al settore
Non alimentare Merci Varie nelle Vie e Piazze sopra indicate, mantenendo il Settore
Alimentare ed il Settore Fiori nell'area attualmente occupata e definita dalla Deliberazione
di Consiglio Comunale 23/2018. Risultando i posteggi appartenenti alla merceologia “Non
Alimentare - Fiori” in numero minore gli stessi verranno distanziati tra loro in modo da
garantire maggiore spazio per la fruizione;
3. di mantenere i settori Non alimentare -Fiori e Non Alimentare – Merci Varie distinti con
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4.

5.

6.

7.
8.

9.

proprie graduatorie di anzianità fermo restando che l'appartenenza attuale al Settore Non
Alimentare – Fiori non implica per il futuro l'impedimento alla vendita, nel medesimo
posteggio, e zona mercatale, di altre merci appartenenti al Settore Non Alimentare – Merci
Varie e viceversa;
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 le seguenti:
- riduzione dell'area assegnata con riduzione il 20% della dimensione totale;
- riconoscimento per la scelta dell'anzianità maggiore tra i due posteggi da accorpare;
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 apposito atto di impegno con il quale dichiarerà:
-Di rinunciare alla metratura in eccedenza;
-Che in futuro non chiederà ampliamenti 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 dare mandato al Servizio Attività Produttive di provvedere a:
-comunicare agli esercenti del Settore Non Alimentare – Merci Varie di procedere ad
eventuale richiesta di accorpamento nel termine di giorni 10 dal ricevimento della
comunicazione stessa;
-approvare con apposita determinazione dirigenziale la graduatoria per la categoria Non
Alimentare – Merci Varie revisionando l'ultima graduatoria approvata con Determinazione
Dirigenziale N. 2151/2018 del 07/06/2018 corretta per errori materiali con Determinazione
Dirigenziale 2152/2018 del 07/06/2018, in base ai subingressi nel frattempo intervenuti e
facendo confluire nella medesima soggetti che hanno usufruito della possibilità, in base
alle precedenti Deliberazioni di riassetto del Mercato di acquistare da titolari di attività
Non alimentare -Fiori, aggiornando e approvando altresì anche la distinta graduatoria per
la categoria Non Alimentare – Fiori;
- provvedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/1990,
ad avvenuta esecutività della presente Deliberazione Consiliare e approvazione delle
Graduatorie;
- disporre la convocazione del settore Non Alimentare – Merci Varie per la scelta del
posteggio in ordine di anzianità sulla base della graduatoria che verrà approvata ;
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, e i posteggi
settore alimentare zona piazza del Popolo nell'attuale collocazione;
di disporre, altresì che agli 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;
di rideterminare, 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
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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;
- gli operatori sono invitati ad impiegare un telo di copertura del banco di colore bianco e/o
rosso riportante la scritta “Città di Savona” ed il numero del posteggio al fine di
uniformare gli allestimenti;
- 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;
- la dimensione massima dei posteggi non può essere superiore a 14 metri lineari;
- 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 non inferiore a 70 centimetri;
- 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
sempre ben visibile e chiara, almeno due cartelli le cui dimensioni non possono essere
inferiori a cm. 70 x cm. 50, con i quali venga informata la clientela che la merce posta in
vendita è usata e/o rigenerata;
- gli esercenti dovranno impiegare e generatori a batteria a bassa emissione;
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10. 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;
11. di dare mandato al Settore Lavori Pubblici di:
a) realizzare gli interventi inerenti la chiusura dei varchi;
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;
12. di dare mandato al Servizio Attività Produttive di affidare a tecnico abilitato l'elaborazione
di nuovo Piano della Sicurezza;
13. 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 da
parte dei veicoli di soccorso ovvero al servizio di persone disabili nelle aree interessate
dalla nuova collocazione del mercato.

Con successiva votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e
proclamato dal Presidente:
18 (Risultano assenti al voto i Consiglieri Arecco Massimo, Aschei Luca,

Presenti:

n.

Astenuti:

n.

0

Votanti:

n.

18

Voti favorevoli:

n.

18

Voti contrari:

n.

0

Delfino Andreino, Frigerio Andrea, Frumento Carlo, Giaccardi Daniela,
Giusto Renato, Maida Giovanni, Meles Manuel, Orsi Fabio, Pastorelli
Aureliano, Romagnoli Ileana, Santi Pietro, Scaramuzza Maurizio,
Schiurru Angelo)

DELIBERA
•

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134
comma 3 del D.Lgs.267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito, al fine di
consentire la ridefinizione delle aree di svolgimento del Mercato del Lunedì e addivenire
in tempi rapidi all'effettivo spostamento del medesimo, espletati i necessari adempimenti
amministrativi.
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Il Presidente

Il Segretario Generale
Dott.ssa

LIROSI FRANCESCO

BACCIU LUCIA

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