Comune di Santa Venerina
Provincia di Catania
C F 00482350873

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 45 del 13.06.2016

OGGETTO: Proposta istituzione mercato settimanale

L'anno duemilasedici il giorno tredici del mese di Giugno alle ore 20,30 nella sede municipale sita in
Piazza Regina Elena, sala consiliare Maria Grazia Cutuli, regolarmente convocato con nota prot. 7588 del
01.06.2016, si è riunito il Consiglio comunale in seduta straordinaria.
Risultano presenti all'appello:
Pres.

1

Bonanno Giosi

2

Conti Irene Antonina

3

Di Paola Alfìo

4

Foti Camillo

5

Fresta Massimo Orazio
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P

Grasso Giuseppe Rita
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P

Leotta Chiara Savia
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P

Marano Giuseppe

P
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9

Patanè Sandra Maria

10

Puglisi Francesco

11

Raciti Salvatore

12

Rapisarda Valeria

13

P

Sorbello Alfìo Antonio

14

Sorbello Fabio

P

15

Trovato Alfio

N. Presenti 10 N. assenti 5
Partecipa il Segretario comunale dott.ssa Nerina Scandura.
Assume la presidenza il Consigliere Valeria Rapisarda, nella qualità.
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P
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P
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Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

E' presente L'Assessore Marino per l'Amministrazione.
Sono nominati scrutatori i Consiglieri : Leotta, Marano, Trovato

Ass
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II Presidente del Consiglio passa al terzo punto all'ordine del giorno avente per oggetto " Proposta
istituzione mercato settimanale"

II Presidente invita il Titolare di P.O. del Settore II ad avvicinarsi per l'illustrazione della proposta ai

consiglieri.

Escono i Consiglieri Puglisi e Trovato.

Presenti 9 assenti 6 ( Conti, Foti, Fresta, Patanè, Puglisi, Trovato)
Prende la parola il Geom. Cali Resp. del Settore II.
Esce il Consigliere Sorbello Alfio.

Presenti 8 assenti 7 (Conti, Foti, Fresta, Patanè, Puglisi, Sorbello Alfio,Trovato)

Continuando il suo intervento il responsabile spiega che la proposta dell'ufficio prevedeva come da
tradizione del mercato settimanale del Comune, l'istituzione del mercato nella giornata del sabato
pomeriggio, tuttavia a seguito dell' incontro con le sigle sindacali che rappresentano i venditori, i sindacati
hanno suggerito di modificare il giorno dal sabato con il giovedì, in quanto il mercato che si tiene a Giarre

nella stessa giornata è in declino e di aumentare i posti da 20 a 26.

Il Consigliere Marano chiede ulteriori chiarimenti sul numero dei posti e sulla loro distinzione per

categorie merceologiche ed invita a riflettere meglio sulla giornata da individuare.

L'Assessore Marino spiega che i sindacati hanno sottolineato che il sabato pomeriggio non è una scelta
opportuna perché ormai è prassi che si vada nei centri commerciali ed hanno suggerito il giovedì mattina
perché il mercato di Giarre è stato abbandonato da un gran numero di operatori.

Il Consigliere Marano suggerisce di dedicare maggiore attenzione alla scelta del giorno e propone 5 minuti

di sospensione per chiarimenti sulle questioni appena affrontate.
Il Presidente mette ai voti la proposta di sospensione.
Presenti 8 assenti 7(Conti, Foti, Fresta, Patanè, Puglisi, Sorbello Alfio,Trovato).

Favorevoli 8 contrari 0 astenuti 0 .
Sono e ore 21,30.
La seduta riprende alle ore 22,00.

Presenti 8 assenti 7 (Conti, Foti, Fresta, Patanè, Puglisi, Sorbello Alfio,Trovato).

Il Consigliere Sorbello Fabio poiché le organizzazioni sindacali hanno proposto di aumentare il numero dei
posti da 20 a 26 propone di emendare la proposta dell'ufficio quindi chiede che venga messo ai voti il
seguente emendamento:

-Aumentare i posteggi da n. 20 a n. 26 mantenendo le misure previste di mt. 6,00 x 5,00 cadauno.
Acquisito il parere di regolarità tecnica il Presidente mette ai voti l'emendamento.
Presenti 8 assenti 7(Conti, Foti, Fresta, Patanè, Puglisi, Sorbello Alfio,Trovato).

Favorevoli 7 contrari 0 astenuti 1 (Rapisarda).

Il Consigliere Sorbello Fabio poiché la proposta dell'ufficio prevede che il consiglio debba stabilire tra gli
stalli disponibili quelli da destinare al settore merceologico alimentare e quelli al settore merceologico non

alimentare suggerisce di mettere ai voti la seguente proposta:

-Individuare tra gli stalli disponibili, 18 parcheggi per la categoria non alimentare, 6 per la categoria
alimentare, 1 per i coltivatori diretti come previsto dal regolamento per il commercio su aree pubbliche e 1
da assegnare successivamente a seguito modifica del regolamento sul commercio sempre ai coltivatori
diretti.

Il Presidente acquisito il parere di regolarità tecnica mette ai voti la proposta.
Presenti 8 assenti 7(Conti, Foti, Fresta, Patanè, Puglisi, Sorbello Alfio,Trovato).
Favorevoli 7 contrari 0 astenuti 1 (Rapisarda)

II Consigliere Sorbello Fabio poiché le organizzazioni sindacali hanno proposto la giornata del giovedì
mattina propone di emendare la proposta dell'ufficio quindi chiede che venga messo ai voti il seguente

emendamento:

-Modificare l'individuazione del giorno del sabato pomeriggio con il giovedì mattina.
Il Presidente acquisito il parere di regolarità tecnica mette ai voti l'emendamento.
Presenti 8 assenti 7(Conti, Foti, Fresta, Patanè, Puglisi, Sorbello Alfio,Trovato).

Favorevoli 5 contrari 0 astenuti 3 (Rapisarda, Marano, Raciti).
Il Presidente del Consiglio pone ai voti la proposta di delibera emendata.
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Presenti 8 assenti 7(Conti, Foti, Fresta, Palane, Puglisi, Sorbello Alfio,Trovato).
Favorevoli 7 contrari 0 astenuti 1 (Rapisarda).

II CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera cosi come emendata avente per oggetto "Proposta di istituzione mercato

settimanale .

Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei Settori II e III

Visti i pareri favorevoli della IICCP.
Visto lo statuto comunale.
Visto l'esito della votazione .

DELIBERA

Approvare bi proposta di delibera così come emendata avente per oggetto "Proposta di istituzione mercato
S6ttllTl£Ul£U6
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1. Di istituire il mercato settimanale riservato ai titolari di autorizzazione per Tesercizio del

commercio su aree pubbliche, a cadenza settimanale, nella sua localizzazzione e ampiezza anche

con "ferimento alle vie di fuga, ai passaggi dei mezzi di emergenza ed all'organizzazione

complessiva dell area, nonché la superficie di posteggi aventi le seguenti caratteristiche:
giornata di svolgimento.Giovedì mattina
frequenza settimanale

luogo di svolgimento: Area antistante il campo sportivo accessibile da via Trieste - Santa Venerina

superficie complessiva dell'area : mq. 3100
Posteggi complessivi n.26
posteggi aventi una superficie di mt. 6,00 x 5,00 di cui :
n.6 posteggi destinati al settore alimentare
n. 18 posteggi destinati al settore non alimentare

^TìoA
TOp(eqU!ValentÌ a' "• 1 P?te8gio) dell'intera "area mercate"ai produttori agricoli come previsto
dellart. 12 del Regolamento Comunale
n.l posteggio da assegnare successivamente a seguito modifica del regolamento sul commercio sempre ai
co tivaton diretti, come meglio specificato nella planimetria allegata quale parte integrante e sostanziale
del presente atto.

2. di stabilire che le specializzazioni merceologiche sono ricomprese nelle segmentazioni sotto
riportate:

Settore alimentare:
Merceologie prioritarie •
prodotti ortofrutticoli
dolciumi
Formaggi e salumi
conserve e frutta secca
Settore non alimentare:
Merceologie prioritarie
• Casalinghi
• Prodotti tessili per la casa

• Abbigliamento uomo/donna/bambino e relativi accessori
• Calzature

• Prodotti per la cura della persona/profumeria

• Prodotti per la pulizia della casa
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Merceologi compatibili
• Bigiotterìa

• Ferramenta /attrezzi per l'agricoltura

3. Di approvare l'ubicazione del suddetto mercato nella zona meglio individuata nella planimetria
allegata alla presente deliberazione, di cui è parte integrante e sostanziale, anche con riferimento
all'organizzazione dell'area;

4. di approvare l'allegato bando per l'assegnazione in concessione decennale di n. 20 posteggi ed i
relativi allegati, nonché i requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle istanze e i
criteri di assegnazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. Indire un bando pubblico per l'assegnazione in concessione decennale di n.20 posteggi di nuova
istituzione nel mercato settimanale;

6. Di dare atto che l'iniziativa si svolgerà nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente
deliberazione, delle vigenti norme, nonché di quanto disposto con il Regolamento Comunale per la
disciplina del commercio su aree pubbliche, approvato con delibera del C.C. n. 26 del 14/07/2014
7. Di dare atto che i Responsabili provvederanno, ognuno per le proprie competenze, alla
predisposizione di quanto necessario per la realizzazione del mercato.

Il Presidente richiesto pone ai voti l'immediata esecutività.
Presenti 8 assenti 7(Conti, Foti, Fresta, Patanè, Puglisi, Sorbello Alfio,Trovato).
Favorevoli 7 contrari 0 astenuti 1 (Rapisarda)

Ai sensi dell'alt. 12 della L.R. 44/1991, preso atto del risultato della votazione la delibera non è
immediatamente eseguibile.

Il Consigliere Grasso propone il rinvio dei successivi punti all'ordine del giorno a seduta da destinarsi.

Il Presidente pone ai voti la proposta di rinvio.

Presenti 8 assenti 7(Conti, Foti, Fresta, Patanè, Puglisi, Sorbello Alfio,Trovato).

Favorevoli 7 contrari 0 astenuti 1 (Rapisarda).

La seduta è sciolta. Sono le ore 22,10

COMUNE DI SANTA VENERINA

Provincia di Catania

Oggetto : Istituzione mercato settimanale

Ufficio Proponente Area II- Serv. II - Assessore al Commercio Artigianato.
Descrizione della Proposta

Premesso che:

•

è obiettivo di questa Amministrazione promuovere ed incentivare le attività commerciali nel
comune, per evitare una ulteriore sensibile perdita di attrattività e per incentivare i cittadini

ad effettuare gli acquisti in buona parte sul territorio;
•

il commercio su aree pubbliche, nell'ambito locale, ha da sempre rappresentato un momento

fondamentale nell'ambito delle diverse forme di attività commerciali;
•

la grande distribuzione intesa come medie e grandi strutture di vendita al dettaglio
rappresenta un indubbio elemento di grande attrazione per i consumatori ma un numero
sempre più rilevante di consumatori frequenta mercati e fiere per la competitivita dei prezzi
e/o per la tipicità dei prodotti;

•

il punto di forza delle manifestazioni commerciali su aree pubbliche è, comunque, da
ricercarsi anche nella loro valenza sociale e culturale, basti pensare che nell'ambito dei siti
in cui insistono tali manifestazioni, sfociano in fenomeni di aggregazione e di interscambio
di relazioni e servono a migliorare il clima sociale;

•

in molti casi la forma distributiva prevista dal commercio su area pubblica è preferita ad

altre forme distributive per il rapporto diretto dell'operatore con il cliente, che ripropone
l'elemento tradizionale dell'antica arte del commercio;

atteso che per tali motivazioni e nell'intento di valorizzare le risorse territoriali nell'interesse della
collettività ed in funzione di una sempre più elevata qualità della vita, questa Amministrazione
intende istituire un mercato settimanale da allocare nell'area antistante il campo sportivo accessibile
da via Trieste;
visto l'elaborato tecnico redatto dall'UTC. allegato, che individua l'area antistante il campo sportivo
accessibile da via Trieste quale sede del mercato settimanale e che lo era già stato in passato;
valutato che l'area è in possesso delle caratteritistiche tecniche in grado di supportare lo
svolgimento del mercato settimanale;
ritenuto dover svolgere il mercato settimanale durante il sabato pomeriggio, giorno in cui la gente
è più libera e disponibile agli acquisti familiari, sia per riprendere una tradizione ed anche per
mettere un argine alla migrazione verso i negozi o mercati settimanali dei paesi limitrofi
visto il Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina del

commercio";
visto la LR n. 18 del 1 marzo 1995, recante "Norme riguardanti il Commercio su aree pubbliche";
vista la LR n. 2 dell'8 gennaio 1996, recante "Disposizioni intepretative e modifiche della LR n.
18/95;

vista la LR n. 28/99 recante "Riforma della disciplina del commercio in Sicilia"

visto il D.Lvo n. 59 del 23/04/2010 avente ad oggetto "attuazione della direttiva 2006/CE, relativa
ai servizi del mercato interno e, in particolare, gli articoli 16 e 70;"
visto il D. Ivo n.267/2000;

vista la circolare della Regione Siciliana Assessorato delle Attività Produttive n.04 del 06/10/2010,
avente ad oggetto l'attuazione della suddetta direttiva e, in particolare, il punto 11 da cui si evince,
tra l'altro, che per per il commercio al dettaglio su aree pubbliche trova applicazione "la clausola di
cedevolezza" di cui all'art. 84 del decreto legislativo 23 marzo 2010 n. 59 e pertanto le disposizioni
deH'art.70 dello stesso si applicano nella Regione Sicilia fino alla data di entrata in vigore della
normativa di attuazione della direttiva, da emanarsi dalla regione stessa;
considerato che con delibera di C.C. n. 26 del 14/07/2014 è stato adottato il regolamento e la
programmazione comunale concernente il commercio su aree pubbliche e dei mercati comunali
considerato che la conferenza unificata Stato- Regioni del 05/07/2012, in applicazione degli art.70,
comma 5 del D. Lgs 59/2010, ha sancito l'intesa sui criteri da applicare nelle procedure di selezione
per l'assegnazione dei posteggi in aree pubbliche e alla durata delle relative concessioni;
visto il "Documento Unitario delle Regioni e Provincie Autonome per l'attuazione dell'intesa della
Conferenza Unificata" del 05/07/2012, ex art. 70, comma 5 del D. lgs. n.59/2010, in materia di aree
pubbliche, adottato dalla Conferenza Unificata in data 24 gennaio 2013;
considerato che la Regione Sicilia non ha ancora emanato specifica normativa di attuazione della
direttiva n.2006/CE e la legge regionale n. 18 del 1 marzo 1995 prevede aH'art.8 la durata di 10 anni
delle concessioni di posteggio, compatibile con la previsione di cui alla predetta Intesa secondo cui
la durata della concessione non può essere inferiore ad anni nove e superiore ad anni dodici;
visto che al fine dell' assegnazione dei posteggi è stato disposto apposito bando in ossequio alla
vigente normativa di riferimento ed al Regolamento comunale, nonché in applicazione degli artt. 70
e 71 del D. Lgs n. 59/2010 e della circolare della Regione Siciliana n.04 del 06//2010;
richiamati i vigenti regolamenti comunali in materia di tassa occupazioni spazi ed aree pubbliche,
nonché in materia di tassa smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
visti i criteri

di prioriti individuati dalla Conferenza Unificata nell'Intesa del 5 luglio 2012, e in

particolare, i criteri di cui al punto 2 lettera a) e e):

- maggior professionalità comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle Imprese;
- presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità contributiva
- in caso di partita di punteggio può trovare applicazione l'art.5, comma2 della legge regionale n. 18/95

valutato inoltre che la realizzazione di un nuovo mercato, accresce le opportunità di lavoro in
genere, ed in particolare per gli operatori del settore;

Ritenuto di dover individuare le aree pubbliche od equiparate sulle quali è possibile l'esercizio del
commercio di cui all'art. 17 del regolamento comunale determinando:
a) l'ubicazione e la giornata di svolgimento

b) l'ampiezza complessiva espressa in metri quadrati e, all'interno della stessa, la superficie dei
singoli posteggi;

e) i criteri per l'assegnazione dei posteggi e delle aree riservate agli agricoltori;
8) le tipologie merceologiche e il bando con la relatiova modulistica;

atteso la necessità di procedere ali' istituzione del mercato comunale settimanale e di approvare il
relativo bando pubblico e la modulistica allegata;

informate le Associazioni comunali e provinciali delle organizzazioni di categorie, maggiormente
rappresentate a livello regionale e presenti nel CNEL, in data 11/05/2016.
Preso atto che la proposta di cui sopra è stata esaminata dalla Commissione consiliare permanente
in data 28/04/2016 Verbale N° 2/2016.

PROPONE

Per i motivi sopra esposti e che si intendono ripetuti ed ivi integralmente trascritti

