COPIA

Verbale di deliberazione
della Giunta Comunale
del 28/04/2022 N° 174
OGGETTO: MERCATO SETTIMANALE DELLE MERCI DI VIALE XXV APRILE. PRIMA EDIZIONE
STRAORDINARIA 2022.

La Giunta Comunale si è riunita nella Sala della Giunta il giorno ventotto del mese di aprile dell'anno
duemilaventidue alle ore 17:00.

Nome

Presente

DE MOSSI LUIGI
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CORSI ANDREA
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MICHELOTTI FRANCESCO

Si

APPOLLONI FRANCESCA

Si

BENINI PAOLO

Si

BIONDI SANTI CLIO

Si

TIRELLI ALBERTO

Si

Assente

BUZZICHELLI SILVIA
FAZZI LUCIANO

Si
Si

Totale presenti: 8
Presidente della seduta:
Partecipa il Segretario Generale Reggente:

Avv. Luigi De Mossi
Dott. Gianluca Pocci

Delibera N. 174 del 28/04/2022
OGGETTO: MERCATO SETTIMANALE DELLE MERCI DI VIALE XXV APRILE. PRIMA EDIZIONE
STRAORDINARIA 2022.
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l’art. 21 del vigente Regolamento per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, approvato
con deliberazione del Consiglio comunale n.123 del 10/05/2005 dispone al comma 3: “Saranno effettuate,
in corso d’anno, due edizioni straordinarie del mercato che saranno di volta in volta stabilite con
deliberazione della Giunta Comunale, sentite le Associazioni di categoria e la Commissione di Mercato, al
fine di determinare il giorno e le modalità di effettuazione delle stesse edizioni straordinarie”;
Considerato altresì che l'art. 21 del Regolamento sopra richiamato prevede al comma 1 che “ Qualora il
giorno di mercato ricada in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge, la Giunta Comunale, con
propria deliberazione, sentita la Commissione di mercato, determinerà il giorno di svolgimento del
medesimo che potrà essere lo stesso giorno o il giorno precedente”;
Vista la richiesta inviata tramite Pec Prot. n. 26778 del 05/04/2022 in data 30/03/2022 dalla Commissione di
Mercato con la quale viene proposta l'effettuazione della prima edizione del mercato straordinario dell'anno
2022 mediante svolgimento del mercato nella giornata festiva di domenica 15 maggio, con orario prolungato
per l'intera giornata fino alle ore 19.
Acquisiti i seguenti pareri favorevoli, come da documentazione in atti:
1. Polizia Municipale con nota Prot. Int. 27404 del 07/04/2022, in ordine al servizio di controllo e alle
operazioni relative alla “spunta”, contenente la precisazione dell'orario di svolgimento del mercato
dalle ore 7.00 alle ore 19.00;
2. Sei Toscana S.p.a., trasmesso dal Servizio Ambiente in data 07/04/2022
3. Servizio Mobilità, Trasporti, con mail del 21/04/2022
4. Servizio Manutenzione Infrastrutture con mail del 14/04/2022
Acqusiti altresì i pareri favorevoli dalle associazioni di categoria Confesercenti e Confcommercio
rispettivamente con Pec prot. n. 29672 del 14/04/2022 e pec. Prot. n. 30681 del 20/04/2022
Ritenuto pertanto di accogliere la proposta avanzata dalla Commissione di Mercato autorizzando
l'effettuazione della prima edizione straordinaria 2022 del mercato settimanale delle merci di viale XXV
Aprile mediante effettuazione del mercato nella giornata festiva di domenica 15 maggio 2022 a partire dalle
ore 7 con il prolungamento dell'orario fino alle 19.

Considerato opportuno, come peraltro accaduto in analoghe edizioni prolungate del mercato di viale XXV
Aprile, consentire agli operatori dei settori alimentare e piante-fiori l’interruzione della vendita, con
conseguente abbandono della zona di mercato, dalle ore 14,00 in considerazione della particolare tipologia
di merci vendute (deperibilità del prodotto, quantità del prodotto trasportata, ecc.) purché sussista la
possibilità di abbandonare il mercato senza creare disagio agli altri operatori e agli utenti

Vista la L.R. T.n.62/2018 “Codice del commercio” e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Regolamento Comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 10/5/2005;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 2, del D. Lgs. n. 267 del
18/8/2000;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” al fine di informare prima possibile
gli operatori del mercato e gli altri soggetti coinvolti;
Con votazione unanime;
DELIBERA
1. di autorizzare, per i motivi evidenziati in parte narrativa e nel rispetto di quanto stabilito dal vigente
Regolamento per l’esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n.123 del 10/05/2005, l'effettuazione della prima edizione straordinaria 2022 del mercato
settimanale delle merci di viale XXV Aprile, mediante regolare svolgimento nella giornata festiva di
domenica 15 maggio, a partire dalle ore 7.00 con il prolungamento dell'orario fino alle ore 19.
2. di autorizzare gli operatori dei settori alimentare e piante-fiori ad interrompere la vendita, con
conseguente abbandono della zona di mercato, dalle ore 14,00 purché sussista la possibilità di
abbandonare il mercato senza creare disagio agli altri operatori e agli utenti.
3. di demandare gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione, per i profili specifici di loro
competenza, alle direzioni Turismo Comunicazione e Commercio, e Comando Polizia Municipale,
compresa la comunicazione delle presenti disposizioni a Sei Toscana S.p.a. e Siena Parcheggi S.p.a.
inoltre, con separata votazione
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” al fine di informare prima possibile gli
operatori del mercato e gli altri soggetti coinvolti.

Fatto verbale e sottoscritto:
Il Segretario Generale Reggente
f.to Dott. Gianluca Pocci

Il Sindaco
f.to Avv. Luigi De Mossi

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
Il Segretario Generale Reggente
Dott. Gianluca Pocci
Siena, lì 02/05/2022
ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, c.4 del T.U.E.L.
D.Lgs. n.267/2000.
f.to Dott. Gianluca Pocci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata
compresa nell’elenco, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n.
267/2000).
Siena, lì 02/05/2022
Il Segretario Generale Reggente
f.to Dott. Gianluca Pocci
_______________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni
consecutivi dal 02/05/2022 al 17/05/2022
Siena, lì 02/05/2022
Il Messo Comunale
Gorelli Mauro

