COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Originale

OGGETTO
:

N. 14 del 28/01/2008

ASSEGNAZIONE POSTEGGI NEL MERCATO SETTIMANALE
DEL MARTEDÌ E DEL VENERDÌ. DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA EMILIA ROMAGNA 26 LUGLIO 1999, N. 1368.
PROVVEDIMENTI.

L'anno duemilaotto, addì ventotto del mese di gennaio, alle ore 13.05, nella Sala delle
Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è
riunito sotto la presidenza del Sindaco Dr. Luca Laurini la Giunta Comunale. Partecipa
all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale
Granelli Dr.ssa Roberta
Intervengono i Signori:
Cognome e Nome
LAURINI Dr. Luca
PUDDU Pier Paolo
TESTA Gilberto
GAMBAZZA Maria Giovanna
TALIGNANI Carla
GENUA Fabrizio
MAZZERA Emilio

Qualifica

Presenze

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO

SI
NO
NO
NO
SI
SI
SI

PRESENTI:

4

ASSENTI:

3

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO : ASSEGNAZIONE POSTEGGI NEL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDÌ
E DEL VENERDÌ. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA EMILIA ROMAGNA 26
LUGLIO 1999, N. 1368. PROVVEDIMENTI.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 23.01.2008,
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto "Esame
ed approvazione modifiche ai regolamenti comunali per il funzionamento dei
mercati settimanali del martedì e del venerdì, fiera e carnevale e relativa planimetria.
Provvedimenti." si è provveduto ad approvare le modifiche ai regolamenti in
oggetto;
VISTI:
- l'art. 2 "Costituzione del mercato" del Regolamento comunale per il funzionamento
del mercato settimanale del martedì il quale disciplina tutte le modalità di
svolgimento del mercato su aree pubbliche che si effettua nel Comune di Busseto Via Roma, Piazza Verdi, Piazza Marconi, che è costituito da n. 72 posteggi
contrassegnati con i numeri da 1 a 70 riservati ai commercianti su aree pubbliche e
da n. 2 posteggi contrassegnati con le lettere A e B riservati ai produttori agricoli;
- l'art. 4 "Tipologie merceologiche del mercato" il quale disciplina che, al fine di
garantire il miglior servizio al consumatore, al mercato di cui dal succitato
regolamento, i posteggi saranno assegnati secondo le seguenti tipologie
merceologiche:
- SETTORE ALIMENTARE numero 10 posteggi;
- SETTORE NON ALIMENTARE numero 60 posteggi, con la precisazione che la
quota di posteggi riservata al settore alimentare potrà aumentare fino a numero 25
posteggi, ma non ridursi al di sotto di numero 10 posteggi;
VISTI:
- l'art. 2 "Costituzione del mercato" del Regolamento comunale per il funzionamento
del mercato settimanale del venerdì il quale disciplina tutte le modalità di
svolgimento del mercato su aree pubbliche che si effettua nel Comune di Busseto Via Roma, Piazza Marconi, che è costituito da n. 29 posteggi contrassegnati con i
numeri da 1 a 28 riservati ai commercianti su aree pubbliche e da n. 1 posteggio
contrassegnato con la lettera A riservato ai produttori agricoli;
- l'art. 4 "Tipologie merceologiche del mercato" il quale disciplina che, al fine di
garantire il miglior servizio al consumatore, al mercato di cui dal succitato
regolamento, i posteggi saranno assegnati secondo le seguenti tipologie
merceologiche:
- SETTORE ALIMENTARE numero 4 posteggi;
- SETTORE NON ALIMENTARE numero 24 posteggi, con la precisazione che la
quota di posteggi riservata al settore alimentare potrà aumentare fino a numero 8
posteggi, ma non ridursi al di sotto di numero 4 posteggi;
RILEVATO che attualmente sono disponibili:
- nel mercato settimanale del martedì n. 2 posteggi situati in piazza Marconi
contraddistinti dai numeri 50 e 55 e n. 2 posteggi riservati ai produttori agricoli
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contraddistinti dalle lettere A, sito in piazza Marconi, e B, sito in piazza Verdi;
- nel mercato settimanale del venerdì n. 5 posteggi situati in via Roma
contraddistinti dai numeri 16, 25, 26, 27, 28 e n. 1 posteggio riservato ai produttori
agricoli contraddistinto dalla lettera A, sito in piazza Marconi;
PRESO ATTO che è intenzione dell'Amministrazione Comunale attivare le procedure
per il rilascio delle autorizzazioni relative ai posteggi liberi di cui sopra:
VISTA altresì la deliberazione della Giunta della Regione Emilia - Romagna n. 1368 in
data 26 luglio 1999 con la quale sono state approvate le disposizioni attuative
previste dall'art. 1 della L.R. 25 giugno 1999, n.12 "Norme per la disciplina del
commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n.114";
PRESO ATTO che, ai sensi della vigente normativa, al fine del rilascio di nuove
autorizzazioni di tipo A) il Comune deve:
- inviare alla Giunta Regionale, dall'1 al 31 gennaio e dall'1 al 31 luglio di ogni anno,
l'elenco dei posteggi liberi da assegnare con l'indicazione della merceologia;
- approvare il Bando per l'assegnazione dei posteggi, che sarà pubblicato all'Albo
pretorio del Comune, successivamente alla pubblicazione dell'elenco di posteggi
liberi, sul Bollettino Regionale;
VISTA la L.R. 25 giugno 1999, n. 12;
VISTO il D.Lgs.vo 31 marzo 1999, n.114;
VISTO il vigente statuto comunale;
RITENUTO di dover procedere;
DATO ATTO altresì che non è stato acquisito il parere di regolarità contabile ai sensi
dell'art. 49 del D.lgs 267/2000 e s.m., in quanto la presente deliberazione non
comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;
RILEVATO :
-che il Responsabile del Servizio, Rag. Rita Mingardi, in ordine alla regolarità tecnica,
ai sensi dell'art. 49 del D.lgs.vo n. 267/00 e s.m. ha espresso il seguente parere:
FAVOREVOLE ;
VISTO il D.lgs.vo n. 267/00 e s.m;
Con

voti

unanimi

favorevoli

resi

in

forma

palese

ai

sensi

di

legge,

DELIBERA
1. DI AVVIARE, per tutto quanto esposto in premessa, le procedure per il rilascio di:
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- n. 2 autorizzazioni riferite ad altrettanti posteggi, attualmente liberi nel mercato
settimanale del martedì;
- n. 5 autorizzazioni riferite ad altrettanti posteggi, attualmente liberi nel mercato
settimanale del venerdì;
- n. 2 concessioni per i posteggi riservati ai produttori agricoli, come previsto all'art.
15 del Regolamento Comunale per il funzionamento del mercato settimanale del
martedì;
- n.1 concessione per il posteggio riservato ai produttori agricoli, come previsto
all'art. 15 del Regolamento Comunale per il funzionamento del mercato settimanale
del venerdì;
2. DI DARE ATTO che i posteggi da assegnare corrispondono a quelli contrassegnati
con i numeri e le lettere come di seguito specificato:
- mercato del martedì: numeri 50 - 55 e lettera A situati in piazza Marconi,
lettera B situato in piazza Verdi;
- mercato del venerdì: numeri 16 - 25 - 26 - 27 - 28 situati in via Roma e lettera
A situato in piazza G.Verdi;
3. DI COMUNICARE alla Regione Emilia - Romagna l'intenzione di provvedere
all'assegnazione, mediante pubblicazione di apposito bando, dei posteggi liberi per il
commercio su aree pubbliche e per i produttori agricoli, come sopra meglio
specificato;
4. DI DARE ATTO che i posteggi riservati ai commercianti su aree pubbliche, oggetto
di nuova assegnazione nel mercato settimanale del martedì, verranno attribuiti
senza specificazione dei settori merceologici riconosciuti dalle vigenti normative,
redigendo un'unica graduatoria per le domande che perveranno;
5. DI DARE ATTO che i posteggi riservati ai commercianti su aree pubbliche, oggetto
di nuova assegnazione nel mercato settimanale del martedì, verranno attribuiti
senza specificazione dei settori merceologici riconosciuti dalle vigenti normative,
redigendo un'unica graduatoria per le domande che perveranno;
6. DI PROCEDERE, successivamente, alla Pubblicazione sul Bollettino Regionale
dell'elenco dei posteggi liberi, ed alla pubblicazione dei relativi Bandi all'Albo
pretorio del Comune, precisando che in caso di discordanza faranno fede i dati
esposti all'Albo pretorio del Comune;
7. DI PRENDERE ATTO che il responsabile del Servizio interessato porrà in essere
ogni successivo atto connesso con la procedura in parola;
8. DI INCARICARE il Segretario Comunale della comunicazione in elenco, della
presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.
18/8/2000, n. 267 e s.m..
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
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ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti
unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
134.4 del D.Lgs. vo 267/2000 e s.m.;
RENDE NOTO
- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art.5.1 della Legge 241/90 è la Sig.ra
Beatrice Marossa, Istruttore Amministrativo.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
(Dr. Luca Laurini)

Il Segretario Comunale
(Granelli Dr.ssa Roberta)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 29 gennaio 2008
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione:
[ ] è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto
2000 n. 267 s.m.
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