COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 15/11/2017

NUMERO: 209

OGGETTO:

RICOLLOCAZIONE MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDÌ:
RINVIO TERMINI PER L' EFFETTIVA COLLOCAZIONE.
L’anno duemiladiciassette, il giorno quindici del mese di novembre alle ore 14:30, si è
riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Assente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

RIPAMONTI PAOLO

Presente

MAROZZI BARBARA

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

Risulta assente per la presente deliberazione: il Sindaco CAPRIOGLIO ILARIA.
Presiede la seduta il Vicesindaco ARECCO MASSIMO
Assiste il Segretario Generale BACCIU LUCIA
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Oggetto: RICOLLOCAZIONE MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDÌ: RINVIO TERMINI PER
L' EFFETTIVA COLLOCAZIONE.

L’ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO
Visti:
la L.R. n. 1/2007 Testo Unico in materia di commercio e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. 59/2010 in materia di aree pubbliche;
la D.G.Regione Liguria n. 71/2013;
il D.L. n. 244/2016 convertito in legge n. 19/2017;
Richiamati i seguenti atti:
•
•

•

•

deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 2 febbraio 2017 ad oggetto: “Mercato settimanale del
lunedì: ricollocazione” ;
deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 30 maggio 2017 ad oggetto: “Ricollocazione Mercato
settimanale del lunedì ulteriori specifiche e rettifiche” ;
deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 27 giugno 2017 ad oggetto: “Ricollocazione mercato
settimanale del lunedi: disposizioni attuative relative all'approvazione delle graduatorie dei
commercianti su aree pubbliche concessionari di posteggio e alle modalità, prescrizioni e cronologia
inerenti la scelta dei posteggi nella nuova sede”;
determinazione dirigenziale del Settore Cultura, Turismo e Attività Produttive n. 2126 del
28/06/2017 ad oggetto: “Approvazione graduatorie di commercianti su aree pubbliche e produttori
già titolari di concessione di posteggio attiva nel mercato settimanale del Lunedi – 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”

Premesso che,
• a seguito dell'adozione degli atti sopra indicati, nei giorni 11, 12 e 13 luglio 2017, gli esercenti
concessionari di posteggi nel mercato settimanale del lunedì hanno effettuato la scelta dei relativi
posteggi nella sede di ricollocazione del mercato, perfezionando quindi la seconda fase della
tempistica indicata dalla Giunta Comunale nella sopracitata deliberazione n. 116 del 27 giugno 2017;
• tale tempistica veniva infatti determinata “in linea di massima e salvo eventuali protrazioni dovute
a problematiche che nel frattempo dovessero sorgere, tenuto conto della complessità dell'operazione”
come segue:
- entro il 3 luglio 2017 approvazione delle graduatorie;
- entro metà luglio 2017 scelta dei posteggi nella nuova sede da parte dei commercianti e dei
produttori;
- entro fine agosto 2017 trasferimento del mercato nella nuova sede;
• tutti gli atti e adempimenti che sono stati posti in essere per definire la ricollocazione del mercato
sono stati concordati e discussi in sede di diverse riunioni alle quali hanno partecipato i rappresentati
del Corpo di Polizia Municipale, del Settore Lavori Pubblici, del Settore Attività produttive,
dell'A.T.A. nonchè i rappresentanti di categoria degli esercenti il Commercio su aree pubbliche, dei
produttori Diretti, degli Artigiani nonché i rappresentati Sindacali;
Appurato che, a seguito dei fatti terroristici, nonché di quanto accaduto nel Comune di Torino, il Ministero
dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, a firma del Capo della Polizia dott. Gabrielli ha emanato
nel mese di giugno ha emanato apposita Direttiva e successive disposizioni e circolari prefettizie;
Avuto presente che, come da mandato dei sopracitati atti di Consiglio e di Giunta, si sono susseguiti
gli approfondimenti tecnici da parte dei Settori lavori pubblici e Ambiente e Corpo di Polizia Municipale per
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gli aspetti di competenza propedeutici alle operazioni di spostamento del mercato in relazione a tali
disposizioni;
Rilevato che, successivamente alla scelta del posteggio nella sede di ricollocazione da parte degli esercenti il
commercio su aree pubbliche, sono sopravvenute le seguenti circostanze:
1. l'emanazione in data 28 luglio 2017 di ulteriori disposizioni operative in materia di sicurezza da parte del
Ministero dell'interno e conseguente diramazione di circolare esplicativa in data 3 agosto da parte della
Prefettura di Savona – Ufficio Territoriale del Governo;
2. presentazione di ricorso da parte di un esercente il commercio su aree pubbliche nel mercato settimanale
del lunedì, pervenuto al Comune di Savona in data 9 agosto 2017 con contestuale richiesta di sospensiva,
la cui discussione avrebbe dovuto aver luogo in data 6 settembre 2017. In data 6 settembre 2017 il
ricorrente vi ha rinunciato alla richiesta di sospensiva e, pertanto la discussione relativa al giudizio di
merito è stata fissata per il 14 marzo 2018;
Dato atto che il giorno 10 agosto 2017, a seguito delle procedure di scelta delle collocazioni dei
posteggi, si è tenuta una riunione convocata dell'Assessore allo Sviluppo Economico, alla quale hanno
partecipato i rappresentati del Corpo di Polizia Municipale, del Settore Lavori Pubblici, del Settore Cultura,
Turismo e Attività Produttive nonché rappresentanti delle Associazioni di categoria dei Commercianti su
Aree Pubbliche. Durante la riunione sono state affrontate e discusse le problematiche ed i tempi per la
ricollocazione, concordando che la stessa si sarebbe potuta effettuare solo dopo la pronuncia del TAR in
ordine alla sospensiva;
Ritenuto opportuno rinviare l'effettiva ricollocazione del mercato rispetto alla tempistica definita in
linea di massima dalla sopra citata deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 27 giugno 2017, per
consentire ulteriori approfondimenti in relazione alle circostanze sopra indicate, con particolare riferimento
agli aspetti legati alla sicurezza;
Sentiti, per quanto di rispettiva competenza, il Comando di Polizia Municipale, il Settore Lavori
Pubblici ed Ambiente, il Settore Affari Generali;

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:
Di rinviare la ricollocazione del mercato settimanale del Lunedì, come prevista dalle
deliberazioni di Consiglio e di Giunta citate in premessa, alla conclusione di tutti gli
approfondimenti e adempimenti relativi alla messa in atto delle opportune misure di sicurezza
in coerenza con le più recenti disposizioni prefettizie, con previsione entro il mese di marzo
2018.
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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.
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Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
Il Vicesindaco
Arch.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

ARECCO MASSIMO

BACCIU LUCIA
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