COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 31/01/2018

NUMERO: 17

OGGETTO:

SETTORE 3 CULTURA, TURISMO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE.
UNITÀ OPERATIVA MERCATI. APPROVAZIONE DELLE NUOVE MISURE DEL
CANONE CONCESSORIO PER IL MERCATO COPERTO DI VIA P. GIURIA.
L’anno duemiladiciotto, il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 11:00, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Assente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

RIPAMONTI PAOLO

Assente

MAROZZI BARBARA

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: ARECCO MASSIMO, RIPAMONTI PAOLO.
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. UNITÀ OPERATIVA
MERCATI. APPROVAZIONE DELLE NUOVE MISURE DEL CANONE CONCESSORIO PER IL
MERCATO COPERTO DI VIA P. GIURIA.

L’ASSESSORE AL COMMERCIO
VISTI:
• gli art. 42 e 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
• la L.R. n. 1/2007 e ss.mm.ii.;
• l’art. 18 del vigente statuto comunale;
• il regolamento comunale per “il Pubblico mercato coperto” adottato con deliberazione del
consiglio comunale n. 179 in data 3 luglio 1961, approvato dalla G.P.A. in seduta del 21
novembre 1961 col n. 7668, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del
4 aprile 1963;
PREMESSO che con DGC n. 189 adottata il 25 ottobre 2016 ad oggetto “Settore Politiche
culturali, turistiche, del commercio. Servizio Mercati. Adeguamento ISTAT anno 2016 per tutti i
mercati comunali e modifica dei canoni di concessione del mercato civico di Via P. Giuria per
l'anno 2017”, tra l'altro, è stata approvata la modifica dei canoni di concessione del Mercato Civico
di Via P. Giuria per l'anno 2017;
DATO ATTO che con sentenza n. 00544/2017 il TAR per la Liguria ha disposto l'annullamento
dell'atto sopraindicato, in esito al ricorso presentato dall'impresa individuale Paolo Calcagno ed
altri esercenti il commercio all'ingrosso titolari di concessione presso il Mercato Ortoflorofrutticolo
all'Ingrosso di Savona (via Torcello 24 – Quiliano);
RILEVATO che:
•

i canoni mercatali del Mercato Civico di Via P. Giuria, dopo la DGC n. 93 del 27 febbraio
1996 con la quale sono stati determinati i canoni mercatali per il mercato civico di Via P.
Giuria, ad oggi non hanno subito alcun aumento;

•

i canoni mercatali attualmente risultano largamente inferiori ai valori di mercato;

•

l'Amministrazione nell'anno 2016 ha finanziato e concluso la completa ristrutturazione delle
facciate del mercato;

RITENUTO OPPORTUNO provvedere ad una razionale revisione dei canoni mercatali, a seguito
di quanto sopra esposto e previa attività istruttoria finalizzata alla valutazione della determinazione
di nuovi canoni concessori;
DATO ATTO che dalla ricerca effettuata dall'U.O. Mercati nella Banca dati delle quotazioni
immobiliari del sito ufficiale dell'Agenzia delle Entrate, per la tipologia commerciale “Negozi”, più
assimilabile a quelle in oggetto, stato di conservazione “Normale”, nella zona centrale del Comune
di Savona, evidenzia Valori di Locazione che oscillano tra i 9,60 € e 14,40 € a mq mensili (115,20 €
– 178,80 € a mq annui);

CONSIDERATO che i valori di locazione a mq/mensili ricavati dal sito dell'Agenzia delle Entrate
non sono comprensivi dei costi comuni relativi ai servizi erogati dal Comune quali: personale
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comunale, energia elettrica, acqua parti comuni, portineria, costi indiretti del processo produttivo,
manutenzioni ordinarie, manutenzioni impianti elettrici, antincendio, utenze telefoniche;
RITENUTO OPPORTUNO:
1. riassumere le seguenti tipologie economiche da applicare delle diverse aree in concessione
in 4 (quattro) tipologie commerciali:
a) aree destinate alla somministrazione;
b) banchi laterali;
c) banchi centrali;
d) aree di deposito e/o installazione celle frigorifere;
2. attribuire per le diverse categorie sopra riportate i seguenti canoni annui a mq al netto
dell'IVA, come meglio specificato nella tabella sottostante:
MERCATO CIVICO DI VIA P. GIURIA SAVONA
determinazione delle nuove tariffe relative ai canoni mercatali
da applicare dal 1° gennaio 2018
Tipo di posteggio

Tariffa netta a mq/anno

Aree destinate alla somministrazione

€ 200,00

Banchi laterali

€ 150,00

Banchi centrali

€ 120,00

Aree deposito e/o celle frigorifere

€ 100,00

CONDIDERATO che:
•

i canoni di cui si tratta saranno applicati a partire dal 1° gennaio 2018;

•

l'art. 14 del regolamento di mercato prevede che il concessionario è tenuto a corrispondere il
canone di concessione a mensilità anticipata;

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:
1. di approvare, i nuovi canoni mercatali per le diverse tipologie di spazi concedibili presso il
Mercato civico di Via P. Giuria, da applicarsi dal 01/01/2018 come riportato dalla sottostante
tabella:
MERCATO CIVICO DI VIA P. GIURIA SAVONA
determinazione delle nuove tariffe relative ai canoni mercatali
da applicare dal 1° gennaio 2018
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Tipo di posteggio

Tariffa a mq/anno oltre IVA nelle misure di legge

Aree destinate alla somministrazione

€ 200,00

Banchi laterali

€ 150,00

Banchi centrali

€ 120,00

Aree deposito e/o celle frigorifere

€ 100,00

2. di dare atto che i concessionari sono tenuti al pagamento delle somme sopra indicate a titolo
di canone concessorio solo in relazione ai metri quadri effettivamente occupati all’interno
della struttura mercatale;
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, stante l'urgenza di
provvedere in merito per consentire l'applicazione dei nuovi canoni e tariffe mercatali e
determinare i relativi accertamenti di entrata.
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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
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 per consentire l'applicazione dei nuovi canoni e tariffe mercatali e
determinare i relativi accertamenti di entrata.
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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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