Città di Imola
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 65 DEL 27/09/2018
OGGETTO :

MERCATO DI PEDAGNA E MERCATO PRESSO LA SAGRA DEI
MACCHERONI A PONTICELLI - MODIFICHE ALL'UBICAZIONE DEI
POSTEGGI.

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di Settembre alle ore 17:00, 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.
All’appello risultano presenti ed assenti i componenti qui di seguito elencati:
PRES

SANGIORGI MANUELA
CHIAPPE STEFANIA

ASS

RODA ANNALISA

X

X

CAVINA FABIANO

X

X

RIGHINI SIMONE

X

BOCCIA FEDERICA

X

BASILE VALERIA

X

BUSCAROLI STEFANO

X

CAPPELLO CARMELA

X

VASSELLI MASSIMO

X

CASTELLARI FABRIZIO

X

D'AMATO LORENZA

X

PANIERI MARCO

X

GIOVETTI VALERIO

X

VISANI ROBERTO

X

FAVILLI FABRIZIO

X

GAMBI GIACOMO

X

GUERRINI ERMETE

X

SPADONI DANIELA

CERULLI ANDREA

X

PALAZZOLO GIUSEPPE

X

MINGOTTI UMBERTO

X

CARAPIA SIMONE

X

PIANCASTELLI ELENA

X

MARCHETTI DANIELE

X

Totale presenti: 16

X

Totale assenti: 9

Assiste alla seduta il Vice Segretario Generale Laghi Walter.
Presiede la Consigliera Stefania Chiappe nella sua qualità di Presidente del Consiglio, la
quale, riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta e nomina
scrutatori/trici: Cons. Cavina F., Cons. Cerulli A., Cons. Marchetti D.
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In apertura di seduta, la Presidente del Consiglio Chiappe S. giustifica l’assenza del Cons.
Carapia S. e della Cons. Basile V., il ritardo del Cons. Favilli F. e della Cons. Boccia F. (art.
23 vigente Statuto Comunale).
Di seguito la Presidente dà la parola al Vice Segretario Generale Dott. W. Laghi affinché
proceda all’appello nominale.
Risultano presenti n. 16 Consiglieri/e, quindi in numero sufficiente per potere validamente
deliberare (art. 25, comma 12, vigente statuto Comunale).
La Presidente nomina in qualità di scrutatori/trici: Cons. Cavina F., Cons. Cerulli A., Cons.
Marchetti D.
Esperite le formalità di rito, dopo l’ascolto dell’inno nazionale, la Presidente del Consiglio dà
inizio ai lavori del Consiglio Comunale.
All’inizio della seduta la Presidente informa che il Gruppo Movimento 5 Stelle ha comunicato
(con nota acquisita al prot. gen. n. 30621 del 28.08.2018) che il nuovo Presidente del Gruppo
consiliare è il Cons. Giovetti Valerio.
Non essendoci comunicazioni relative ai punti nn. 1, 2 e 3, la Presidente del Consiglio,
constatando la sussistenza del numero legale, pone in discussione l’oggetto iscritto al punto n.
4 dell’O.d.G. relativo a: “MERCATO DI PEDAGNA E MERCATO PRESSO LA SAGRA
DEI MACCHERONI A PONTICELLI - MODIFICHE ALL'UBICAZIONE DEI
POSTEGGI” e dà la parola all’Ass. Cavina P. che illustra, ricordando che l’argomento è già
stato esaminato dalla competente Commissione consiliare.
Entrano:

Cons. Palazzolo G. (ore 17.30)
Cons. Marchetti D. (ore 17.30)
Cons. Gambi G. (ore 17.30)
Cons. Righini S. (ore 17.30)
Presenti n. 20

Aperta la discussione, ai sensi dell’art. 64, comma 2, del Regolamento del C.C., intervengono:
- Cons. Spadoni D. (Gruppo Partito Democratico)
- Ass. Cavina P. per replica.
Per dichiarazione di voto, ai sensi dell’art. 64, comma 6, del Regolamento del C.C.
intervengono:
- Cons. Cappello C. (Gruppo Imola Guarda Avanti)
- Cons. Visani R. (Gruppo Partito Democratico)
- Cons. Righini S. (Gruppo Movimento 5 Stelle)
Al termine la Presidente pone in votazione il seguente atto deliberativo:
IL CONSIGLIO COMUNALE
- premesso che nel Comune di Imola è stato istituito, con deliberazione C.C. n. 78/2004, il
mercato del sabato pomeriggio presso il quartiere Pedagna (operativo dal 2004);
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- premesso che è altresì istituita una fiera (con mercato) che si svolge in concomitanza con la
Sagra dei Maccheroni di Ponticelli la prima domenica di Quaresima di ogni anno (regolata
dalla deliberazione C.C. n. 160/2000);
- preso atto che nel corso del tempo sono mutate le abitudini e le esigenze dei cittadini fruitori
dei servizi e di quelli residenti nei luoghi di svolgimento dei mercati, oltre che il quadro socio
economico di riferimento;
- atteso in particolare che:
1) MERCATO DEL SABATO POMERIGGIO PRESSO IL QUARTIERE PEDAGNA: si
svolge tra la via Donizetti e la piazzetta laterale (ed in queste aree vige il divieto di sosta
fino alle 20,00 con conseguente impossibilità ad essere utilizzate per circolazione e/o
parcheggio) ed è costituito da 32 posteggi (26 non alimentari dei quali solo 8 sono
occupati da concessionari e tutti dislocati sulla via Donizetti, 5 alimentari dei quali 3
occupati da concessionari ed ubicati all’interno della piazzetta, 1 per produttore agricolo
non assegnato). I commercianti che si presentano alla spunta sono mediamente 5/6 del
settore non alimentare e tutti scelgono di posizionarsi sulla via Donizetti. Questa
situazione, rappresentata in planimetria conservata agli atti, evidenzia che il mercato è
sovradimensionato rispetto alla domanda di posteggi da parte degli operatori (il numero
degli operatori che si presentano alla spunta è nettamente inferiore rispetto al numero dei
posteggi disponibili) e contestualmente gli stalli sono indisponibili per la circolazione ed il
parcheggio di residenti e non utilizzati dagli ambulanti;
2) SAGRA DEI MACCHERONI DI PONTICELLI: il mercato è costituito da 13 posteggi:
7 del settore alimentare (di cui 4 assegnati a concessionari) e 6 di quello non alimentare
(di cui 2 assegnati a concessionari) ed è ubicato in Via Grilli, come rappresentato in
planimetria conservata agli atti. Questa è una strada molto ripida, per cui risulta sempre
difficoltosa la stabilizzazione degli automezzi e dei banchi degli operatori commerciali ed
è anche defilata rispetto al centro della sagra (risultando meno gradita agli operatori).
Inoltre nel corso del tempo sono state costruite nuove abitazioni sulla via Grilli, con la
conseguente necessità di creare nuovi accessi carrabili che limitano il numero dei posteggi
disponibili;
- ritenuto, quindi, opportuno intervenire sui predetti mercati nel modo seguente:
1) MERCATO DEL SABATO POMERIGGIO PRESSO IL QUARTIERE PEDAGNA:
prevedere l’eliminazione di 16 posteggi (quelli ubicati sulla Via Donizetti) ricollocando i
titolari di quelli in concessione in quelli vacanti all’interno della piazzetta (si renderà così
fruibile la via Donizetti per la circolazione e per il parcheggio) e la trasformazione del
posteggio n. 27 (alimentare) e di quello n. 28 (produttore agricolo) in posteggi extra
alimentari; rimane invariato ogni altro elemento;
2) SAGRA DEI MACCHERONI DI PONTICELLI: prevedere lo spostamento dell’area di
mercato dalla via Grilli alla nuova area di parcheggio laterale alla via Montanara e la
riduzione a 11 dei posteggi totali disponibili (di cui 6 per il settore alimentare e 5 per
quello non alimentare); ogni altro elemento rimane invariato;
- visto il parere favorevole, conservato agli atti del servizio proponente, pervenuto dalle
associazioni di categoria degli operatori ANVA e FIVA;
- dato atto che le associazioni dei consumatori presenti sul territorio, nei termini assegnati,
non hanno espresso parere sulla deliberazione in oggetto;
- visto il quadro normativo di riferimento che disciplina il settore del commercio su aree
pubbliche e settori funzionalmente collegati alla presente deliberazione ed in particolare:
- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”;
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- 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” e ss. mm.;
- 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” e ss. mm.;
- 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 18/09/2018;
- accertato che la presente proposta di deliberazione è priva di rilevanza contabile ed
economica;
- visto che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sulla proposta di
deliberazione di cui trattasi del Responsabile di Procedimento, dott.ssa Federica Degli
Esposti, è stato espresso il solo parere di regolarità tecnica, allegato alla presente quale parte
integrante e sostanziale, prescindendo da quello di regolarità contabile per le motivazioni di
cui sopra;
DELIBERA
1) di confermare lo svolgimento del mercato del sabato pomeriggio nel quartiere Pedagna
(con le caratteristiche indicate dalla deliberazione di C.C. n. 78/2004) prevedendo una nuova
ubicazione all’interno del parcheggio adiacente alla Via Donizetti e la diminuzione del
numero di posteggi come di seguito descritto e riportato cartograficamente nell’allegato 1)
parte integrante e sostanziale del presente atto:
 N. totale di posteggi: 16 di cui
- Posteggi alimentari:
m. 9x5)

04 (2 di dimensione pari a m 8x5 e 2 di dimensione pari

- Posteggi non alimentari: 12 di dimensione pari a m 8x5
 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
2) di modificare la collocazione ed il numero dei posteggi del mercato che si svolge a
Ponticelli in occasione della Sagra dei Maccheroni (regolato dalla deliberazione C.C. n.
160/2000). Il mercato risulterà, quindi, ubicato nel nuovo parcheggio laterale alla Via
Montanara e costituito come di seguito indicato e come riportato cartograficamente
nell’allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente atto:
 N. totale di posteggi: 11 di dimensione variabile da 24 a 30 mq di cui
- Posteggi alimentari:

06

- Posteggi non alimentari: 05 (di cui 1 riservato alla vendita di palloncini)
3) 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
e di predisporre l’individuazione a terra dei singoli posteggi.
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Eseguita la votazione palese, la Presidente del Consiglio ne proclama l’esito:
presenti e votanti

n. 20

favorevoli

n. 19

contrari

n. 0

astenuti

n. 1

(Gruppi: Movimento 5 Stelle, Imola Guarda Avanti,
Partito Democratico, Patto per Imola)
(Gruppo: Lega Imola)

(Gli esiti della votazione proclamati durante la seduta sono stati rilevati ma non salvati dal
sistema elettronico per cui non acquisiti agli atti)
Il Consiglio Comunale approva
(Gli interventi sono conservati agli atti nel fascicolo informatico della presente, trascritti come
registrati su supporto digitale nell’apparecchio situato nella Sala Consiliare).
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Del che si è redatto il presente verbale.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Stefania Chiappe

Laghi Walter

(atto sottoscritto digitalmente)

(atto sottoscritto digitalmente)
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