Comune

di Imola

PROVINCIA DI BOLOGNA

Prot. Gen. n. _____________ del ___________

DELIBERA n° 78 del 01/04/2004
del CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO :

8. ISTITUZIONE DEL MERCATO PRESSO IL QUARTIERE
PEDAGNA.

Il giorno 01/04/2004 alle ore 14:30 su convocazione disposta, ai sensi dell’art. 25 dello
Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale nella solita sala del Municipio, in
adunanza ordinaria.
Risultano presenti ed assenti i componenti qui di seguito elencati:
PRES

MARCHIGNOLI MASSIMO
DE BRASI RAFFAELLO
PARIANI ANNA
LANZA LUIGI
LAMA LUCIANO
RACCAGNA MARCO
TESTI FABRIZIO
PIRAZZOLI MASSIMO
DALL’AGLIO MARIA CRISTINA
TRONCONI DAVIDE
LORENZI FRANCO
SANGIORGI SERGIO
EMILIANI ELEONORA
SANGIORGI SAVIO
SOLDATI ADOLFO
LABANCA ANGELA

ASS
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

PRES

GIRANI GIUSEPPE
MINZONI MASSIMILIANO
LANDI GIUSEPPE
MONDINI RICCARDO
BOSCHI GUIDO
MIRRI ELENA
PEZZI ANTONIO
CANTONI PATRIZIA
SUZZI MAURIZIO
BARELLI MAURIZIO
FELICIANI VITTORIO
PALAZZOLO GIUSEPPE
LEONTINI MANUELA
SANTANDREA PIER FRANCO
LANDI GIOVANNI
TOTALI

ASS
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
11

20

Assiste in qualità di Segretario Generale Supplente il Dott. LAGHI WALTER
Presiede il Sig. FELICIANI VITTORIO nella sua qualità di PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE, il quale, constatando la sussistenza del numero legale, pone in
discussione l’argomento iscritto all’ordine del giorno.
Scrutatori: TRONCONI D. – LANDI GIUSEPPE – EMILIANI E..
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All’appello erano presenti n. 11 Consiglieri Comunali, come da frontino.
Durante la trattazione dell’oggetto n. 1 si è svolto il seguente movimento:
Presenti: Leontini M., Palazzolo G., Marchignoli M., Landi Giovanni, Pariani A., Mirri E.,
Mondini R., Santandrea P.F., Pezzi A., Cantoni P.
Assenti: Leontini M., Landi Giuseppe, Dall’Aglio M.C.
Presenti: Pirazzoli M., Landi Giuseppe
Presenti n. 20
Durante la trattazione dell’oggetto n. 2 si è svolto il seguente movimento:
Presenti: Dall’Aglio M.C., Boschi G.
Assenti: Marchignoli M., Mondini R., Lama L., Palazzolo G., Cantoni P.
Presente: Leontini M.
Presenti n. 18
Durante la trattazione dell’oggetto n. 3 si è svolto il seguente movimento:
Presenti: Sangiorgi Sergio, Lama L., Marchignoli M.
Assenti: Boschi G., Landi Giuseppe
Presente: Lorenzi F.
Presenti n. 20
Durante la trattazione dell’oggetto n. 4 si è svolto il seguente movimento:
Assente: Marchignoli M.
Presente: Mondini R.
Presenti n. 20
Durante la trattazione dell’oggetto n. 5 si è svolto il seguente movimento:
Presente: Cantoni P.
Presenti n. 21
Durante la trattazione dell’oggetto n. 6 si è svolto il seguente movimento:
Presente: Boschi G.
Assenti: Leontini M., Pirazzoli M., Testi F.
Presente: Landi Giuseppe
Presenti n. 20
Durante la trattazione dell’oggetto n. 7 si è svolto il seguente movimento:
Presenti: Pirazzoli M., Testi F.
Presenti n. 22
--Ed in prosecuzione di adunanza,
il Presidente concede la parola all’Assessora Fiumi F. per la presentazione dell’oggetto
iscritto al punto n. 8 dell’O.d.g. relativo a “ISTITUZIONE DEL MERCATO PRESSO IL
QUARTIERE PEDAGNA.”.
Aperta la discussione intervengono:
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- Cons. Santandrea P.F.
- Cons. Mirri E.
- Assessora Fiumi F.
- Cons. Mondini R.
Quindi il Presidente pone in votazione il sottoriportato partito di deliberazione
IL CONSIGLIO COMUNALE
- premesso che con delibera C.C. n. 245 del 13.10.2003 è stato istituito il mercato
sperimentale pomeridiano del sabato presso il quartiere Pedagna e che con delibera C.C. n.
285 del 21.11.2003 è stato integrato l’organico dei posteggi portandoli da 28 a 30;
- verificato con la Polizia Municipale che risulta un alto numero di operatori commerciali
partecipanti alle operazioni per l’assegnazione dei posteggi con il risultato che tutti i sabati
tutti i posteggi risultano occupati ed alcuni commercianti non trovano spazio per aprire i loro
banchi;
- vista inoltre la nota inoltrata dalla Polizia Municipale-Settore Annonaria (Prot. SAE n. 3197
del 12.12.2003), che ha evidenziato che esiste lo spazio fisico per ricavare 2 (due) ulteriori
posteggi di dimensione di m. 8x5 da assegnare ad operatori del settore alimentare;
- incontrate le associazioni di categoria dei commercianti in data 09.01.2004 ed ottenuto un
giudizio positivo sull’andamento e viste le note con Prot. gen. n. 1775 del 15.01.2004 e con
Prot. Gen. n. 5164 del 02.02.2004 riportanti parere favorevole alla sua trasformazione in
mercato definitivo (con esclusione dello svolgimento nei mesi di luglio e agosto);
- ritenuto quindi opportuno di procedere alla sua trasformazione in mercato definitivo con
conseguente attivazione della procedura di assegnazione decennale dei posteggi costituenti
l’organico del medesimo;
- visto il quadro normativo di riferimento che disciplina il settore del commercio su aree
pubbliche e settori funzionalmente collegati alla presente deliberazione costituito da:
a) D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a
norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”.
b) Legge Regionale 25 giugno 1999, n. 12 “Norme per la disciplina del commercio su aree
pubbliche in attuazione del D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 114”.
c) Deliberazione della G.R. 26 luglio 1999, n. 1368 “Disposizioni per l’esercizio del commercio
su aree pubbliche in attuazione della L.R. 25 giugno 1999, n. 12”.
d) Legge Regionale 26 luglio 2003, n. 14 “Disciplina dell’esercizio delle attività di
somministrazione di alimenti e bevande”.
e) D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e successive modifiche.
f) Ordinanza del Ministro della Sanità 2 marzo 2000 “Requisiti igienico-sanitari per il
commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche” modificata successivamente
dall’ordinanza del 03 aprile 2002 avente lo stesso oggetto.
g) Delibera di G. R. n. 1545 del 28 luglio 2003.
h) Regolamento Comunale di Igiene Titolo IV “Igiene degli alimenti e bevande” approvato con
delibera di C.C. n. 116 del 06 aprile 1998 e successive modifiche e integrazioni.
i) Regolamento comunale per la tutela del verde pubblico (Del. C.C. del 7 maggio 1993, n°174).
j) Regolamento comunale di applicazione del canone di occupazione di suolo pubblico (Del. di
C. C. del 27 novembre 1998, n.° 396 e successive modifiche).
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k) D. Lgs. 18 maggio 2003, n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a
norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”.
- visto l’art. 42 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;
- visto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di Deliberazione di cui
trattasi della Responsabile del Procedimento Dott.ssa Paola Resta, il Dirigente Arch. Moreno
Daini in data 12.03.2004 ha espresso parere favorevole sulla regolarità tecnica;
- dato atto che il Dirigente del Settore Economico Finanziario non ha espresso alcun parere
sulla regolarità contabile, in quanto la proposta stessa è priva di rilevanza contabile e
finanziaria e ciò ai sensi dell’art. 21, comma 7 del vigente Regolamento di Contabilità;
DELIBERA
1) di istituire un nuovo mercato settimanale tutti i sabati pomeriggio tranne che nei mesi di
luglio ed agosto per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche di generi alimentari e
non alimentari (con riserva di un’area ad un produttore agricolo) all’interno del quartiere
Pedagna presso l’area di Via Donizetti e parcheggio adiacente (secondo la planimetria
costituente l’allegato A alla presente) ;
2) di prevederne le seguenti caratteristiche:
− N.° totale di posteggi: 32 di cui
o Posteggi alimentari: 06 così suddivisi: 4 di dimensione pari a m 9x5 (dal n.
27 al n. 30), 2 di dimensione pari a m. 8x5 (dal n. 31 al 32)di cui 1 (uno)
riservato ai produttori agricoli (in regola con quanto previsto dall’art. 4
del D. Lgs. 228/’01)
o Posteggi non alimentari: 26 di dimensione pari a m 8x5 (dal n. 01 al n. 26)
− Giorno di svolgimento: il sabato pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 19.00 ad
esclusione dei mesi di luglio e agosto.
− Orario di spunta: 14.30 del sabato pomeriggio, con inizio delle operazioni di
montaggio delle strutture
− Termine delle operazioni di smontaggio delle strutture ore: 20.00
3) di precisare che si tratta di posteggi che verranno assegnati in forma decennale secondo le
procedure disposte dalla L. R. 12/’99 e dalla successiva Delibera di G.R. n. 1368 del
26.07.1999;
4) che per l’anno corrente l’amministrazione comunale provvederà al pagamento delle spese
relative agli attacchi e ai consumi elettrici e alle spese per i servizi igienici. Con successivi atti
di giunta si provvederà a definire una ripartizione delle spese tra gli operatori commerciali che
usufruiscono dei servizi;
5) di incaricare la Polizia Municipale della predisposizione della segnaletica e delle ordinanze
necessarie a regolare la viabilità della zona durante lo svolgimento delle operazioni mercatali,
di predisporre l’individuazione a terra dei singoli posteggi e di presiedere alle operazioni di
assegnazione giornaliera dei posteggi non occupati dagli assegnatari;
6) di fare riferimento, per le regole di funzionamento del mercato, al “Regolamento comunale
del mercato settimanale ambulante” approvato con Del. di C.C. n. 151 del 03.05.1982.

Il soprariportato partito di deliberazione ottiene la seguente votazione proclamata dal
Presidente:
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Presenti
favorevoli

n. 22
n. 21

astenuti

n. 1

(Gruppi: Democratici Sinistra – Indipendenti Socialisti Democratici Italiani - La Margherita –
Democrazia è Libertà - Progetto Imola - Rifondazione
Comunista - Alleanza Nazionale - Forza Italia)
(Cons. Mirri E. del Gruppo Alleanza Nazionale)

Il Consiglio Comunale APPROVA

(Gli interventi sono riportati in allegato all'originale della presente, trascritti come registrati
sul nastro magnetico dell'apparecchio situato nella Sala Consiliare).
MD/mlg
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Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.
IL PRESIDENTE
………………………………
IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

……………………………………..

………………………………………..

____________________
___________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione verrà affisso all’Albo Pretorio di questo
Comune in data ………………………………………. e vi resterà per 15 gg. consecutivi.
Pubblicato all’Albo Pretorio dal
…………..…. al ……………… e
così per 15 gg. consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
…………………………………

Il Messo Comunale

…………………..

____________________
___________

Esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 in data _________________
IL SEGRETARIO GENERALE
…………………………………

____________________
___________
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