
ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE  
Seduta del 21/02/2019 n. 10

OGGETTO:  RIORGANIZZAZIONE  FUNZIONALE  DELLE  AREE  MERCATALI  -  PRIMO 
STRALCIO

         L'anno  Duemiladiciannove il giorno  Ventuno del mese di  Febbraio alle ore  18:30, nella sala delle 
adunanze consiliari della Sede Comunale a seguito di invito diramato dal Presidente in data 15/02/2019 n. 
4370 , si e' riunito il Consiglio Comunale, convocato per le ore 18:30. 

       Presiede  l'  adunanza ANDREONI PAOLA nella sua qualità di PRESIDENTE.  
 
       Partecipa  alla  seduta    il     Segretario   Generale   Dott. GIULIONI GIULIANO. 

N. Cognome e Nome Carica Presenza

1 PUGNALONI SIMONE SINDACO Si

2 ANDREONI PAOLA PRESIDENTE Si

3 FLAMINI ELIANA CONSIGLIERE Si

4 CANAPA MATTEO CONSIGLIERE Si

5 INVERNIZZI FILIPPO CONSIGLIERE Si

6 CAMPANARI GIORGIO CONSIGLIERE Si

7 GALLINA FIORINI DIEGO CONSIGLIERE Si

8 CAPOTONDO MIRCO CONSIGLIERE Si

9 SABBATINI GABRIELLA CONSIGLIERE Si

10 BELARDINELLI CORRADO CONSIGLIERE Si

11 MAGGIORI RENATA CONSIGLIERE Si

12 BALESTRIERI MARCO CONSIGLIERE Si

13 MIGLIOZZI LANFRANCO CONSIGLIERE Si

14 MARIANI MARIA GRAZIA CONSIGLIERE Si

15 PASQUINELLI FABIO CONSIGLIERE Si

16 CATENA CARLO CONSIGLIERE Si

17 LATINI DINO CONSIGLIERE Si

18 ANTONELLI SANDRO CONSIGLIERE Si

19 PALAZZINI GRAZIANO CONSIGLIERE No

20 GIACCHETTI GILBERTA CONSIGLIERE Si

21 ARACO MARIO CONSIGLIERE Si

22 SCARPONI ANTONIO CONSIGLIERE Si

23 BORDONI MONICA CONSIGLIERE Si

24 MONTICELLI DAVID CONSIGLIERE Si

25 ANDREOLI SARA CONSIGLIERE Si

Presenti N. 24 Assenti N. 1

        Il Presidente, constatato il numero legale degli  intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti 
alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso  che ai  sensi  dell’art.  4  comma  6  del  Regolamento  Comunale  per  l’esercizio 
dell’attività di Commercio al Dettaglio su Aree Pubbliche, approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 194 del 20/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni, le modifiche permanenti 
all’individuazione  dell’area  di  mercato  devono  essere  effettuate  previa  delibera  del  Consiglio 
Comunale;

Visto il Regolamento Regionale di Disciplina del Commercio al Dettaglio su Aree Pubbliche 
n. 8 del 4 dicembre 2015  e in particolare l’art. 2, ai sensi del quale  i Comuni regolamentano il 
commercio  su  aree  pubbliche  con l'obiettivo  dell'innovazione  e  riqualificazione  del  settore  con 
particolare riferimento anche alla  “valorizzazione dell'attività di commercio su aree pubbliche al 
fine di favorire la redditività, di promuovere la qualità sociale delle città e del territorio, il turismo, 
l'enogastronomia e le produzioni tipiche locali”,  ed alla “armonizzazione e integrazione del settore 
con le altre attività economiche, al fine di favorire l'equilibrio tra domanda e offerta e consentire lo 
sviluppo e il diffondersi di formule innovative”;

Ritenuto:
-  di  dover  adottare  misure  volte  a  migliorare  l’accessibilità  e  il  transito  pedonale  sulle  aree 
attualmente interessate dall’occupazione del suolo pubblico da parte di alcuni banchi degli operatori 
del mercato ordinario del Giovedì denominato “del Centro Storico”;
-  di  rivedere  ed  aggiornare,  a  tale  scopo,  l’attuale  lay-out dell’area  mercatale  approvata  con 
Regolamento Comunale di Disciplina del Commercio al Dettaglio su Aree Pubbliche, approvato 
con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  194  del  20/12/2000  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni, al fine di rendere  più funzionale e unitaria la dislocazione dei banchi degli ambulanti, 
in modo da creare un “corpo” più compatto e gestibile dell’area mercatale stessa;
 

Considerato che tale riorganizzazione funzionale andrà ad interessare in una prima fase i 
posteggi  concessionati  su  Piazza  del  Comune  (lato  “Gustibus”)  e  in  una  seconda  fase,  quelli 
concessionati  in  Piazza  Boccolino,  previa  concertazione  con  le  Associazioni  di  Categorie 
maggiormente rappresentative;

Preso atto che  allo  stato  attuale,  in  esito  al  confronto  con gli  operatori  interessati  e  le 
Associazioni di Categoria, si è convenuto sull’opportunità di procedere all’attuazione della prima 
fase,  riservando  invece  l’attuazione  della  seconda  ad  un  successivo  confronto  e  ulteriore 
approfondimento istruttorio;

Ritenuto pertanto di procedere ad una riorganizzazione funzionale dell’area mercatale del 
mercato ordinario del Giovedì  denominato “del Centro Storico”, iniziando con una prima fase, 
consistente nello spostamento, mediante traslazione, dei cinque posteggi di Piazza del Comune (lato 
“Gustibus”) di 4 metri verso il Palazzo Comunale, secondo le planimetrie allegate alla presente 
delibera, in modo da rendere più compatto e funzionale l’accesso e il transito pedonale sia all’area 
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mercatale stessa, sia alle altre attività commerciali che insistono sulla medesima area e al fine di  
garantire una maggiore efficienza ed efficacia della rete distributiva sulle aree pubbliche;

Accertata la  propria  competenza ai  sensi dell’art.  48 del  Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 e dello Statuto Comunale;

Acquisiti  i seguenti pareri, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 
267/2000:

Parere favorevole di regolarità tecnica “a condizione che siano rispettate le distanze di sicurezza fra 
gli ambulanti, come indicate nelle tavole allegate” 
Il Comandante della Polizia Municipale – Dott. Graziano Galassi

Parere favorevole di regolarità tecnica 
Il Dirigente del Dipartimento Territorio - Ing. Roberto Vagnozzi;

Udita  la  discussione  sviluppatasi  sull’argomento,  come  da  trascrizione  integrale  della 
registrazione  della  seduta  che  alla  presente  non  si  allega  ai  sensi  art.35  del  Regolamento  del 
Consiglio Comunale;

Con la seguente votazione:

Presenti 24
Votanti24
Favorevoli 13
Contrari 11 (Andreoli, Antonelli, Araco, Bordoni, Catena, Giacchetti, Latini, Mariani,

Monticelli, Pasquinelli, Scarponi)

DELIBERA

1. di  dare  atto  che  la  premessa  forma  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
deliberazione;

2. di modificare il Regolamento Comunale di Disciplina del Commercio al Dettaglio su 
Aree Pubbliche, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 194 del 20/12/2000 e 
successive  modifiche  ed  integrazioni,  procedendo  ad  una  prima  fase  di  riorganizzazione 
funzionale  dell’area  mercatale  del  mercato  ordinario  del  Giovedì,  denominato  “del  Centro 
Storico”, con uno spostamento mediante traslazione dei cinque posteggi di Piazza del Comune 
(lato “Gustibus”) di  4 metri  verso il  Palazzo Comunale,  secondo le planimetrie allegate alla 
presente delibera, da considerare parte integrante e sostanziale del presente atto.
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***

La Presidente del Consiglio Comunale pone, quindi, a votazione, la proposta di rendere il presente 
atto immediatamente eseguibile.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta,

Con la seguente votazione:

Presenti 24
Votanti24
Favorevoli 13
Contrari 11 (Andreoli, Antonelli, Araco, Bordoni, Catena, Giacchetti, Latini, Mariani,

Monticelli, Pasquinelli, Scarponi)

DELIBERA

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

- - - * * * - - -
sb
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IL   SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
Dott. GIULIONI GIULIANO ANDREONI PAOLA 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 

Si  certifica dal sottoscritto Segretario  Generale che, giusta relazione del Messo 
Comunale,  copia  della  presente  deliberazione  é  stata  pubblicata  mediante  affissione 
all'Albo Pretorio Comunale 
 

il 26/02/2019 e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi ai sensi e per gli  effetti 
dell'art.124 del D. Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000. 

 
               Dal Municipio, li 26/02/2019 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.  GIULIONI GIULIANO 
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