DETERMINAZIONE N. 612 del 29/11/2016

Settore II - Governo e Sviluppo del Territorio
Servizio Sportello alle imprese

Oggetto:

SOPPRESSIONE, RICOLLOCAZIONE E SISTEMAZIONE DI POSTEGGI
DEI MERCATI AMBULANTI DEL MARTEDÌ, DEL VENERDÌ, DELLE
DOMENICHE DI OTTOBRE E DELL'ANTIQUARIATO PER RAGIONI DI
PUBBLICO INTERESSE E SICUREZZA PUBBLICA
Il Funzionario Incaricato

Richiamato il regolamento del mercato dell’antiquariato approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 39 del 20/03/2001;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 17/12/2013, come
modificata dalla deliberazione n. 63 del 26/05/2015, avente ad oggetto “Regolamento dei
mercati settimanali del martedì, del venerdì e stagionale delle domeniche di ottobre nonché dei
posteggi isolati”, e in particolare :
 l’art. 9, comma 4, che stabilisce: “Non costituisce ristrutturazione del mercato la
ricollocazione di un numero limitato di posteggi resasi necessaria per motivi di pubblico
interesse. In tal caso il dirigente, provvede alla ricollocazione compatibilmente con le
dimensioni dei posteggi individuati e delle attrezzature di vendita e tenendo presente la
necessità di garantire il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento
(ambulanze, mezzi dei VVF, ecc)”;
 l’art. 14, comma 1 e 2, nei quali viene stabilito, comma 1 : I posteggi vacanti in
conseguenza di revoca rinuncia o cessazione del titolare con restituzione del titolo,
possono essere soppressi dalla pianta organica, con provvedimento motivato del
dirigente dell’area competente, sentite le associazioni degli operatori su aree pubbliche
e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale
presenti nel CNEL e nominati in seno alla Consulta Economica. In tal caso, si può
procedere alternativamente a: a) utilizzare lo spazio risultante dalla soppressione del
posteggio per ampliare i posteggi e gli spazi fra i banchi o dare migliore percorribilità o
sicurezza o fruibilità all’area di mercato per operatori e pubblico…..omissis;
comma 2, per motivi di viabilità, sicurezza, igienico sanitari o di pubblico interesse può
essere disposta la soppressione o la riduzione della superficie di un posteggio con
provvedimento adeguatamente motivato del dirigente;”
viste:
 la relazione del 21/09/2016, prot. 32719 del Corpo di Polizia Locale avente ad oggetto:
“Sicurezza del mercato settimanale. Criticità riscontrate e proposte” a firma del
Comandante dott. Stefano Faso;
 la comunicazione prot.38804 del 04/11/2016 a firma del direttore del Settore V dott.
Stefano Faso, nella quale in aggiunta alla comunicazione di cui sopra propone
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l’eliminazione e/o delocalizzazione dei posteggi nn.56 e 66 del mercato stagionale delle
domeniche di ottobre;
 la relazione congiunta del Responsabile dei Servizi culturali e ricreativi e del
Responsabile del Servizio sviluppo economico del territorio del 17/11/2016, prot. int.
40682, per la collocazione stabile di un palco in Piazza Garibaldi;
 la specifica del Direttore del Settore V, del 22/11/2016, in merito alla importanza ai fini
della sicurezza delle vie di fuga coincidenti con gli sbocchi siti sul prolungamento dei
portici con direzione nord-sud nella Piazza Garibaldi;
 sentite le Associazioni di categoria in data 17/11/2016;
tanto premesso si rende necessario proporre le seguenti operazioni per i mercati del
martedì, del venerdì, delle domeniche di ottobre, e dell’antiquariato come meglio evidenziate
nelle planimetrie allegate alla presente quale parte integrante, che così si riassumono:
 Piazza Garibaldi, martedi, venerdì e domeniche di ottobre: fila n. 1: soppressione, ai
sensi del suddetto art. 14, comma 1 del regolamento, del posteggio n. 5, vacante a
seguito di rinuncia del titolare; traslazione del posteggio 6 nell’area del posteggio
soppresso, trasferimento con rotazione posteggio 7 nell’area del posteggio 6; fila n. 4:
scorrimento della fila verso Via Menotti, di mt 6, traslazione con rotazione del posteggio
8 nella stessa fila, inoltre creazione di un corsello che agevoli il deflusso dei
frequentatori del mercato;
Sentiti in proposito i titolari e i gestori dei posteggi di cui sopra, nella giornata del
22/11/2016 si è convenuto che le modifiche su riportate siano efficaci a decorrere dal
09/12/2016;


Piazza Garibaldi, mercato dell’antiquariato, prima sabato di ogni mese. Allo stato
risultano assegnati solo due posteggi il n. 2 e il n.5. Per analogia con quanto sopra
specificato, con le stesse motivazioni vengono soppressi i posteggi n. 8 e 9 e i posteggi
4 20 27 e 13 per creazione corsello che agevoli il deflusso dei frequentatori del mercato
e contestuale traslazione dei posteggi rimasti. Tali posteggi sono attualmente non
assegnati;



Piazza Martiri Partigiani: per poter creare corselli che agevolino la percorribilità e
fruibilità dei percorsi del mercato, si propongono slittamenti dei posteggi come meglio
specificati nelle planimetrie allegate;



Piazza Libertà per il mercato stagionale delle domeniche di ottobre: trasferimento dei
seguenti posteggi: n. 66 nel 5 di via Crispi (libero), con miglioria da mq 40 a mq 55; n.
56 nel posteggio 6 (libero), con miglioria da mq 12 a mq 35; tali spostamenti sono stati
sperimentati nelle edizioni del mercato stagionale delle domeniche di ottobre del 2015 e
2016.
Soppressione del posteggio 50 (libero) per creare un corsello per migliorare la
sicurezza, la percorribilità e fruibilità dei percorsi del mercato. Inoltre si scorrono le file
verso nord, come meglio specificato nelle planimetrie allegate.



Piazza Libertà per i mercati settimanali del martedì e venerdì: slittamenti di file per
creare idonei corselli per migliorare la sicurezza, la percorribilità e fruibilità dei percorsi
del mercato, come meglio specificato nelle planimetrie allegate.



Dato atto che la presente determinazione è frutto della collaborazione con la Polizia
Municipale ed Sassuolo Gestioni Patrimoniali Srl;

richiamato il contratto n. 2763, del 27/1/2016 relativo al conferimento di posizione
organizzativa;
quanto sopra ritenuto e premesso
DETERMINA
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di individuare, per le motivazioni sopra illustrate e qui integralmente richiamate e trasfuse, le
seguenti modifiche, come meglio evidenziate nelle planimetrie allegate alla presente determina,
quale parte integrante e sostanziale:
 Piazza Garibaldi, martedi, venerdì e domeniche di ottobre: fila n. 1: soppressione, ai
sensi del suddetto art. 14, comma 1 del regolamento, del posteggio n. 5, vacante a
seguito di rinuncia del titolare; traslazione del posteggio 6 nell’area del posteggio
soppresso, trasferimento con rotazione posteggio 7 nell’area del posteggio 6; fila n. 4:
scorrimento della fila verso Via Menotti, di mt 6, traslazione con rotazione del posteggio
8 nella stessa fila, inoltre creazione di un corsello che agevoli il deflusso dei
frequentatori del mercato;
Sentiti in proposito i titolari e i gestori dei posteggi di cui sopra, nella giornata del
22/11/2016 si è convenuto che le modifiche su riportate siano efficaci a decorrere dal
09/12/2016;


Piazza Garibaldi, mercato dell’antiquariato, prima sabato di ogni mese. Allo stato
risultano assegnati solo due posteggi il n. 2 e il n.5. Per analogia con quanto sopra
specificato, con le stesse motivazioni vengono soppressi i posteggi n. 8 e 9 e i posteggi
4 20 27 e 13 per creazione corsello che agevoli il deflusso dei frequentatori del mercato
e contestuale traslazione dei posteggi rimasti. Tali posteggi sono attualmente non
assegnati;



Piazza Martiri Partigiani: per poter creare corselli che agevolino la percorribilità e
fruibilità dei percorsi del mercato, si propongono slittamenti dei posteggi come meglio
specificati nelle planimetrie allegate;



Piazza Libertà per il mercato stagionale delle domeniche di ottobre: trasferimento dei
seguenti posteggi: n. 66 nel 5 di via Crispi (libero), con miglioria da mq 40 a mq 55; n.
56 nel posteggio 6 (libero), con miglioria da mq 12 a mq 35; tali spostamenti sono stati
sperimentati nelle edizioni del mercato stagionale delle domeniche di ottobre del 2015 e
2016.
Soppressione del posteggio 50 (libero) per creare un corsello per migliorare la
sicurezza, la percorribilità e fruibilità dei percorsi del mercato. Inoltre si scorrono le file
verso nord, come meglio specificato nelle planimetrie allegate.



Piazza Libertà per i mercati settimanali del martedì e venerdì: slittamenti di file per
creare idonei corselli per migliorare la sicurezza, la percorribilità e fruibilità dei percorsi
del mercato, come meglio specificato nelle planimetrie allegate.

Di dare atto che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, non necessita
dell’apposizione del visto di regolarità contabile previsto dall’art. 151, comma 4, del D. Lgs.
18/8/2000, n. 267;

Il Funzionario Incaricato
Giovanni D'Andrea / INFOCERT SPA
Atto firmato digitalmente
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