COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna
******
AREA SERVIZI AL TERRITORIO
Servizio Attività produttive, Economiche, Commerciali e Fieristiche
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 96 / 2018
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEI COMITATI DEI MERCATI DEL COMUNE DI
CASALECCHIO
IL RESPONSABILE P.O.
Richiamate:
•

•

•
•

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 del 21.12.2017, regolarmente esecutiva,
avente ad oggetto “Documento unico di programmazione 2015 - 2019. Approvazione nota di
aggiornamento per il triennio 2018 - 2020 ”
la deliberazione Consiliare n. 103 del 21.12.2017, regolarmente esecutiva, avente ad oggetto
“Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 ( art. 151 del D.Lgs. n.
267/2000 e art. 10 D.Lgs. 118/2011)”;
la deliberazione di Giunta comunale n. 8 del 30.01.2018, avente ad oggetto "Piano Esecutivo
di Gestione e assegnazione risorse per il triennio 2018-2020. Approvazione.”;
la scheda 3.720.02 di suddetto piano prevede l'azione n° 2 relativa ai procedimenti in
materia di commercio ambulante.

Richiamato l’art. 26 del vigente Regolamento comunale del commercio su aree pubbliche,
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 33 del 14/05/2015, recante:
“Art. 26 - Comitato di mercato.
1. In ogni mercato può essere costituito un Comitato composto da (omissis) almeno due
rappresentanti nei mercati inferiori o uguali ai 100 banchi, costituito da concessionari di
posteggio/proprietari, e da almeno due rappresentanti delle associazioni di categoria
maggiormente rappresentative a livello regionale.
2. Il Comitato ha il compito di formulare proposte anche in ordine alla soluzione dei problemi
operativi del mercato e di collaborare con la Polizia Municipale per il buon funzionamento del
mercato.
3. Nel caso in cui sia costituito, il Comitato sarà considerato il referente dell’Amministrazione
Comunale anche per tutte le comunicazioni di carattere generale da inviare agli operatori del
mercato”.

Preso atto che le aree mercati del territorio ed i relativi posteggi sono stabiliti negli atti di seguito
citati:
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•

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 29/09/2011 “Determinazione area del
Mercato Toti per la costruzione della Casa della Salute”;

•

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 06/07/2000 “Determinazione delle aree in
cui si svolgono i mercati ordinari. Deroghe per l’attività di vendita itinerante su aree
pubbliche” per il mercato Croce;

•

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 28/06/2012 “Nuovo assetto del mercato
settimanale di San Biagio: rideterminazione area mercatale e stabilizzazione come
ordinario”;

•

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 11/03/2010 “Riduzione numero posteggi e
rideterminazione area mercatale di Ceretolo”;

Considerato che i mercati settimanali del Comune di Casalecchio, hanno tutti meno di 100 banchi e
sono quelli di seguito elencati con i relativi giorni e luoghi di svolgimento:
- Mercato Toti in Piazzale Rita Levi Montalcini: Mercoledì
- Mercato della Croce in Piazza Zampieri: Giovedì
- Mercato di San Biagio in Via della Resistenza: Venerdì
- Mercato di Ceretolo in Via Sabotino: Sabato
Dato atto che:
• i rappresentanti dei Comitati dei mercati sono stati nominati ad ottobre 2015, come da
documentazione in atti al Servizio Attività Produttive, Economiche, Commerciali e
Fieristiche;
• nel corso degli anni dal 2015 ad oggi sono cambiati i concessionari di posteggi membri dei
comitati dei mercati suddetti, per cui si rende necessario provvedere alla nomina di nuovi
rappresentanti.
• In data 20/12/2017 con nota pg. N° 41078 il Servizio Attività Produttive, Economiche,
Commerciali e Fieristiche ha provveduto a richiedere alle Associazioni di categoria la
nomina di nuovi rappresenti;
• In riscontro sono pervenute le note di FIVA - ASCOM p.g. N° 4688 del 8/2/2018 recante i
seguenti nominativi di concessionari di posteggio del mercato Toti: Ines Ruggeri e Saviola
Mauro e di Chiara Raspanti in rappresentanza di FIVA-ASCOM e le note di
CONFESERCENTI – ANVA p.g. N° 6143 del 20/02/2018 e p.g. N° 6737 del 26/2/2018
recante i seguenti nominativi di concessionari di posteggio del mercato Toti: Moccia
Maurizio, Pedretti Paolo, Pilati Clara Carla (Elfo s.a.s.) e del mercato Croce: Pedretti Paolo
e Lanzarini Monica e di Manuela Pizzirani in rappresentanza di CONFESERCENTI –
ANVA, conservate in atti presso il Servizio Attività Economiche;
Ritenuto necessario provvedere a recepire con atto formale le nuove nomine dei rappresentanti
suddetti al fine di avere dei Comitati dei mercati settimanali del territorio comunale che siano il
referente per l’Amministrazione Comunale per la formulazione di proposte anche in ordine alla
soluzione dei problemi operativi dei mercati stessi e soggetto preposto alla collaborazione con la
Polizia Municipale per il buon funzionamento dei medesimi, anche per tutte le comunicazioni di
carattere generale da inviare agli operatori ambulanti;
Dato atto che ai sensi dell'art. 5 e 6 della Legge 241/1990, il Responsabile del presente
procedimento è la Dott.ssa Denise Bianchi, incaricata di posizione organizzativa del Servizio
Attività Produttive, Economiche, Commerciali e Fieristiche con atto prot. n. 254 del 04/01/2018;
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Visto l'art. 26 del vigente Regolamento comunale del commercio su aree pubbliche, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n° 33 del 14/05/2015;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
per tutto quanto sopra esposto:
1) di prendere atto che i nuovi membri dei Comitati dei mercati settimanali di Casalecchio di Reno,
in relazione alle comunicazioni pervenute da FIVA - ASCOM p.g. N° 4688 del 8/2/2018 e
CONFESERCENTI – ANVA p.g. N° 6143 del 20/02/2018 e p.g. N° 6737 del 26/2/2018, depositate
in atti presso il Servizio Attività Economiche, sono i seguenti:
- Mercato Toti in Piazzale Rita Levi Montalcini - giorno di svolgimento: Mercoledì
• concessionari di posteggio nominati da FIVA ASCOM: Ines Ruggeri e Saviola Mauro;
• concessionari di posteggio nominati da CONFESERCENTI – ANVA: Moccia Maurizio,
Pedretti Paolo, Pilati Clara Carla (Elfo s.a.s.);
- Mercato Croce in Piazza Zampieri - giorno di svolgimento: Giovedì
• concessionari di posteggio nominati da FIVA ASCOM: nessuno
• concessionari di posteggio nominati da CONFESERCENTI – ANVA: Pedretti Paolo e
Lanzarini Monica;
- Mercato di San Biagio in Via della Resistenza - giorno di svolgimento: Venerdì
• concessionari di posteggio nominati da FIVA ASCOM: nessuno
• concessionari di posteggio nominati da CONFESERCENTI – ANVA: nessuno
- Mercato di Ceretolo in Via Sabotino - giorno di svolgimento: Sabato
• concessionari di posteggio nominati da FIVA ASCOM: nessuno
• concessionari di posteggio nominati da CONFESERCENTI – ANVA: nessuno
- Per tutti i mercati suddetti sono stati nominati :
• Chiara Raspanti in rappresentanza di FIVA - ASCOM
• Manuela Pizzirani in rappresentanza di CONFESERCENTI – ANVA;
2) conseguentemente in relazione al punto precedente, di approvare le nomine dei nuovi membri dei
Comitati dei mercati di Casalecchio di Reno, come di seguito indicato:

Mercato

Luogo
e
giorno di svolgimento

Toti

Piazzale Rita Levi Montalcini
Mercoledì

Membri concessionari di posteggio nominati e
rappresentati Associazioni di Categoria
- Ines Ruggeri
- Saviola Mauro
- Moccia Maurizio
- Pedretti Paolo
- Pilati Clara Carla (Elfo s.a.s.)
*******************************************
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- Rappresentante di FIVA - ASCOM: Chiara Raspanti
- Rappresentante di ANVA -CONFESERCENTI:
Manuela Pizzirani

Croce

Piazza Zampieri
Giovedì

- Pedretti Paolo
- Lanzarini Monica
*******************************************
- Rappresentante di FIVA - ASCOM: Chiara Raspanti
- Rappresentante di ANVA -CONFESERCENTI:
Manuela Pizzirani

San Biagio

Via della Resistenza
Venerdì

Ceretolo

Via Sabotino

- Rappresentante di FIVA - ASCOM: Chiara Raspanti
- Rappresentante di ANVA -CONFESERCENTI:
Manuela Pizzirani

- Rappresentante di FIVA - ASCOM: Chiara Raspanti
- Rappresentante di ANVA -CONFESERCENTI:
Manuela Pizzirani

Sabato

3) di trasmettere la presente, per ogni eventuale seguito di competenza, alla Polizia Municipale, ai
Servizi di Comunicazione, Servizio Entrate, Servizio Ambiente, Adopera srl, ed alle Associazioni di
categoria.
Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.
Lì, 26/02/2018

IL RESPONSABILE P.O.
BIANCHI DENISE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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