Città di Imola
DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE
N. 94 DEL 23/06/2008

OGGETTO :

6. ISTITUZIONE DEL MERCATO PRESSO IL QUARTIERE ZOLINO.
I.E.

Il giorno 23/06/2008 alle ore 15:00 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

MANCA DANIELE
CASTELLARI FABRIZIO
SASSI SILVIA
TRONCONI DAVIDE
BARELLI MAURIZIO
MAZZANTI FILIBERTO
RACCAGNA MARCO
COSTA ELENA
CAVINA GILBERTO
GOVONI CARLA
LANZON PAOLA
SCARCASALE TERESA
MAZZONI PATRIZIA
MAROCCHI FEDERICA
TASSINARI PAOLA
FERRARI GUIDO

ASS
X

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

PRES

DALL'OSSO GIULIANO
BARBIERI GABRIELLA
RAGAZZINI PIER PAOLO
GINI ADRIANO
MIRRI ALESSANDRO
FIUMI ALESSANDRO
CARAPIA SIMONE
LONGO ADAMO
BOSCHI GUIDO
PEZZI ANTONIO
MONDINI RICCARDO
ZUCCHINI ANDREA
PALAZZOLO GIUSEPPE
BARNABE' MAURO
BACCI LUIGI
TOTALI

ASS

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
21

10

Assiste in qualità di Segretario Generale la Dott.ssa SIMONETTA D’AMORE
Presiede il Sig. RACCAGNA MARCO 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: LANZON P., BACCI L., CARAPIA S.
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All’appello erano presenti n. 21 Consiglieri Comunali, come da frontino.
Durante la trattazione dell’oggetto n. 1 si è svolto il seguente movimento:
Entrano: Barelli M., Zucchini A., Tronconi D., Mondini R., Palazzolo G., Marocchi F.
Presenti n. 27
Durante la trattazione dell’oggetto n. 3 si è svolto il seguente movimento:
Esce: Sassi S.
Entra: Sassi S.
Presenti n. 27
Durante la trattazione dell’oggetto n. 4 non si è svolto alcun movimento.
Presenti n. 27
Durante la trattazione dell’oggetto n. 5 si è svolto il seguente movimento:
Esce: Mondini R.
Presenti n. 26
--Ed in prosecuzione di adunanza,
il Presidente pone in trattazione l’oggetto iscritto al punto n. 6 dell’O.d.g. relativo a
“Istituzione del mercato presso il quartiere Zolino” e dà la parola all’Ass. Campagnoli M. per
la relativa presentazione.
Aperta la discussione, interviene il Cons. Gini A..
Di seguito, il Presidente pone in votazione il seguente atto deliberativo:
IL CONSIGLIO COMUNALE
- premesso che con delibera di C.C. n. 31 del 16.02.2004, esecutiva, sono state definite le
linee per l’istituzione in forma sperimentale di alcuni mercati frazionali e di quartiere, tra cui
quello del giovedì pomeriggio presso il quartiere Zolino;
- richiamate inoltre le seguenti deliberazioni:
- G.C. n. 373 del 03.08.2004 e n. 533 del 27.10.2004 con le quali si è provveduto a
definire le caratteristiche di questo mercato nonché la durata della sperimentazione fino
al 30.06.2005
- G.C. n. 430 del 23.08.2005 che ne prorogava la sperimentazione fino al 30.06.2006
- G.C. n. 357 del 28.08.2006 per prorogarne la sperimentazione fino al 30.06.2007
- G.C. n. 272 del 29.08.2007 che ne proroga la sperimentazione fino al 30.06.2008 ma
prevede anche che entro quella data si provveda a trasformare tale mercato da
sperimentale in definitivo;
- richiesto il dovuto parere alle associazioni di categoria dei commercianti, alle associazioni
dei consumatori e al Forum di Zolino in data 01.02.2008 con Prot. Gen. n. 6264 in merito alla
trasformazione in mercato definitivo con esclusione dello svolgimento nei mesi di luglio e
agosto e preso atto che i pareri dati sono tutti positivi;
- 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:
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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 II “Igiene degli alimenti e bevande” approvato
con delibera di C.C. n. 36 del 15 febbraio 2008.
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).
- dato atto che il presente provvedimento è stato sottoposto all’esame della competente
Commissione Consiliare n. 3 “Pianificazione Urbanistica, Edilizia, Ambiente, Turismo e
Attività Produttive, Sistemi Territoriali, Opere Pubbliche, Mobilità” in data 20.06.2008;
- visto che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione
di cui trattasi del Responsabile di Procedimento Dott.ssa Paola Resta, sono stati espressi i
pareri di cui al prospetto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
DELIBERA
1) di istituire un nuovo mercato settimanale nel quartiere Zolino tutti i giovedì pomeriggio,
tranne che nei mesi di luglio ed agosto, per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche
di generi alimentari e non alimentari nel parcheggio di Via Villa (con ingresso di fronte alla
via Fornace Gallotti, secondo la planimetria costituente l’allegato A alla presente);
2) di prevederne le seguenti caratteristiche:
−

N.° totale di posteggi:

18 di cui

o Posteggi alimentari:

06 di dimensione pari a m 9x5 (i n.ri 03-04 e dal
n. 13 al n. 16 compresi)

o Posteggi non alimentari:

12 di dimensione pari a m 8x5 (dal n. 01 al n. 02,
dal n. 5 al n. 12, il n. 17 e il n. 18)
ORARI

DA OTTOBRE A MARZO
−

Orario di svolgimento:

−

Operazioni di spunta:

ore 14.00

−

Inizio del montaggio delle strutture:

ore 13.30

−

Termine dello smontaggio delle strutture:

ore 20.30

dalle ore 14.00 alle ore 20.00 (con obbligo di
permanenza almeno fino alle ore 18.00)
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ORARI
DA APRILE A SETTEMBRE
(con esclusione dei mesi di luglio e agosto)
−

Orario di svolgimento:

−

Operazioni di spunta:

ore 15.00

−

Inizio del montaggio delle strutture:

ore 14.30

−

Termine dello smontaggio delle strutture:

ore 21.30

dalle ore 15.00 alle ore 21.00 (con obbligo di
permanenza almeno fino alle ore 19.00)

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 quanto riguarda i servizi igienici da mettere a disposizione degli operatori
commerciali, continua a rimanere valido l’accordo sottoscritto con il parroco della parrocchia
di Zolino in data 05.08.2004 e agli atti di codesta amministrazione con Protocollo Generale n.
42346 del 25.08.2004;
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) che per le regole di funzionamento del mercato si fa riferimento al “Regolamento comunale
del mercato settimanale ambulante” approvato con Del. di C.C. n. 151 del 03.05.1982.
Eseguita la votazione palese, il Presidente del Consiglio ne proclama l’esito:
Presenti

n. 26

favorevoli

n. 26

contrari

n. 0

astenuti

n. 0

(Gruppi: Partito Democratico, L’Italia dei Valori, Lista
Civica Per Imola, Unione di Centro Destra, Il Popolo
della Libertà)

Il Consiglio Comunale approva all’unanimità
Ai sensi dell’art. 134, 4° comma D.Lgs. 267/2000, con separata successiva votazione, svoltasi
a scrutinio palese, che ha dato il seguente esito, proclamato dal Presidente:
Presenti

n. 26

favorevoli

n. 24

(Gruppi: Partito Democratico, L’Italia dei Valori, Lista
Civica Per Imola, Il Popolo della Libertà)

contrari

n. 2

(Gruppo: Unione di Centro Destra)

astenuti

n. 0

la deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.
(Gli interventi sono riportati in allegato all'originale della presente, trascritti come registrati
sul cd nell’apparecchio situato nella Sala Consiliare).
PR/mv
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Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.
IL PRESIDENTE
………………………………
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.
La presente deliberazione diventerà esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267 il _________________

Pubblicato all’Albo Pretorio dal

IL SEGRETARIO GENERALE

……………..…. al ………………

…………………………………

e così per 15 gg. consecutivi.
Il Messo Comunale
…………………..

____________________
___________
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