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Oggetto:
RIDUZIONE NUMERO POSTEGGI DEL

Deliberuzione di Giunta Comunale

I 6 tE8. 2013

MERCATO COMUNALE.

L'anno
Sede Municipale del
presenza dei Signori:

duemilatredici addì tredici del
Comune di Motta Visconti, la

Copia Conforme

mese di Febbraio alle ore 18.10 nella
Giunta Comunale si è riunita con la

CAZZOLA IJAURA
FUSI CRISTIAT{A,
TORRIA}II FERRUCCIO

Sindaco
Vicesíndaco
Consiglíere_Ass

SI
NO

SI
SI
SI

BEIJIJONI GUGLIELMO LUCIAI{OCons igl Íere_Ae s
BONFAlill[I BIAI{CA A}IGELA Consigliere Ags

Assiste il Segretario Comunale Dott. FABIO TODARO che prowede alla redazione
del presente verbale.

Il Sindaco Sig.ra CAZZOLA LAURA, assunta la Presidenza e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



G.C.23 Oggetto: Riduzione numero posteggi del mercato comunale.

LA GILINTA COMUNALE

VISTA I'allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile del Settore Gestione del Territorio
avente ad oggetto: "Riduzione numero posteggi del mercato comunale";

VISTO I'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal competente Responsabile di
Settore;

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di approvare I'allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile del Settore Gestione
del Territorio avente ad oggetto: "Riduzione numero posteggi del mercato comunale";

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto
immediatamente eseguibile.



OGGEfiO Riduzione numero posteggi del mercato comunale.

PREMESSO

ll Responsabile Settore Gestione del Territorio

dei posteggi per lo svolgimento del mercato settimanale,

mercato settimanale in via Palestra e in via Ticino per motivi di traffico e di
viabilità;

la relazione del 05.11.2012 presentata dal Settore di Polizia Locale, relativa alla
situazione del mercato settimanale del mercoledì e indicante il numero dei posteggi
effettiva m ente asseg n ati med i a nte autorizzazion e e co n cess ione ;

che da tale relazione emerge quanto segue:

r' il mercato settimanale si estende ín via Palestra ed in via Ticino fino
all'intersezione con via Bai. L'íntera via Palestra ed il primo tratto di via
Ticino sono occupatidai banchidegli operatori, in entrambi i lati;

/ i posteggi consistono in n. 49 suddivisi in 32 non alimentari, 17 alimentari e
n.1 posteggio e destinato alla figura dell'imprenditore agricolo;

/ dei n. 32 posteggi non alimentari, n. 30 sono occupati con regolare
concessione e n.2 sono assegnati settimanalmente ad ambulanti mediante
le operazioni di spunta, in base ad una graduatoria ufficiale pubblicata
all'Albo Pretorio comunale;

,/ dei n. 17 posteggi alimentari, n. 15 sono occupati regolarmente a seguito di
concessione e aulorizzazione, n.1 risulta sospeso temporaneamente per
motivi di viabilità e n.1 è assegnato alla spunta, e, altresì, rispettivamente:
uno risultava non assegnato già dal momento in cui il mercato era
posizionato in via Papa Giovanni e via Rognoni e I'altro, è stato dato in
concessione (formaggiaio) che, successivamente, a seguito di rinuncia, è
stato attribuito all'assegnazione settimanale di spunta;

,/ Via Palestra è caratterizzata da un fondo stradale con numerosi
awallamenti nei quali, in occasione delle giornate di pioggia, in prossimità
dei posteggi degfi ambulanti non alimentari posizionati sul lato destro
direzione sede Croce Azzurra, si formano pozze d'acqua, rendendo
difficoltose le operazioni di vendita ed anecando disturbo ai clienti ( in
particolare per il posteggio sito sopra la pesa pubblica e i posteggi n. 26 e
28):

dei posteggi da 49 a 46 unità;

/ il D.Lgs. n.26712000 e s.m.i.;
/ il parere di rito;

VISTA

RILEVATO

ATTESO CHE

VISTI

PROPONE

DIAPPROVARE la riduzione del numero dei posteggi mai assegnati, quantificati in:

./ n. 2 posteggi nella categoria deigeneri alimentari;
r' n. 1 posteggio nella categoria dei non alimentari;

diminuendo così il totale dei posteggi da 49 a 46 unità.



Dl DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile

Motta Visconti, li 13.02.2013
ll Responsabile Settore Gestione del Tenitorio



Pareri su Proposte:

Proposta Nr- 27

Oggetto: RIDUZIONE NUMERO POSTEGGI DEL MERCATO COMUNALE.

Ufficio
Parere

Data Favorevole
Firma del Parere

Ufficio Proponente (LL.PP. - Man. Dem. e Patrim)

Parere Favorevole.

13-feb-13



Segue delibera di Giunta Comunale n. 23
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Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to CazzolaLaura F.to Dr. Fabio Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal I 0 tEB. 2S13 come
prescritto dall'art. L24 comma 1 del D.Lgs. 26712000 e contestualmente comunicata in elenco con
lettera n. A in data I 6 FEB. lU i3ai sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto
dall'art. 125 , comma 1 del D.Lgs. 26712000;

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

Lì

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno
comma 3 del D.Lgs.267/2000)

Lì

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici, a norrna dell'art. 18 della Legge
44st2000.
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