COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 40 DEL 31/07/2018
Oggetto: MERCATO SETTIMANALE DELLE MERCI. APPROVAZIONE
MODIFICA DEL PIANO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.
L’anno duemiladiciotto, il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 08:30, nell'apposita
Sala del Comune, a seguito di regolare convocazione effettuata dal Presidente, si è riunito il
Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno.
Presidente Sig. FIASCHI LEONARDO, riconosciuta la validità dell'adunanza, accertato il
numero legale dei Consiglieri presenti, dichiara aperta le seduta.
Il

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano:
BASSI GIACOMO

Presente

MALQUORI ALESSIA

Assente

FIASCHI LEONARDO

Presente

CALONACI MATTEO

Presente

MARRUCCI ANDREA

Presente

PIETRONI MASSIMO

Presente

BARTALINI GIANNI

Presente

CALVARESI ELENA

Presente

ANGUTI MARIA GRAZIA Assente

MENNUCCI ANTONELLO Assente

BOLDRINI PATRIZIA

Presente

ROSSI GIUSEPPE

FERRINI FEDERICA

Presente

Presente

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Segretario COPPOLA ELEONORA.
Sono inoltre presenti in qualità di Assessori Esterni: Antonelli Marco, Taddei Carolina.

Oggetto: MERCATO SETTIMANALE DELLE MERCI. APPROVAZIONE MODIFICA DEL
PIANO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamati:
- il Piano del Commercio su Area Pubblica e relativi allegati ed il Regolamento del
Commercio su Area pubblica, approvati con delibera CC n. 34 del 28/07/2017 e
successivamente modificati con deliberazioni CC n. 45 del 27/09/2017 e n. 26 del
05/06/2018, esecutive ai sensi di legge, le cui motivazioni sono da considerarsi il
presupposto alla presente deliberazione;
Dato Atto che:
- l’Amministrazione Comunale, in ottemperanza delle disposizioni contenute negli elaborati
sopra citati, ha dato avvio ad un periodo di sperimentazione nel gennaio 2018;
- nel suddetto periodo è intercorso un costante confronto con gli operatori del mercato
settimanale del giovedì e con le associazioni di categoria, che ha portato all'approvazione
di una nuova planimetria con un importante riassetto che ha ricondotto tutto il mercato del
giovedì nelle tre piazze centrali;
Considerato che:
- da tale confronto sono emerse criticità sul Piano e sulle planimetrie, con specifico
riferimento ai due posteggi già individuati sotto la Loggia Vecchia di Piazza Duomo, come
evidenziato nella comunicazione inviataci e protocollata al n 17076 del registro generale
in data 26/07/2018;
- si sono create le condizioni per aumentare di uno stallo le postazioni di Piazza della
Cisterna, grazie ad una variazione dell'assetto attuale del suolo pubblico nella Piazza
suddetta;
Ritenuto pertanto
- di procedere ad una miglioria dell'assetto del mercato, trasferendo il posteggio n. 19 dalla
Loggia Vecchia di Piazza Duomo a Piazza della Cisterna, come da planimetria allegata;
-di confermare la Tabella allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale
elaborata sulla base della morfologia delle Piazze (vedi ammattonato, disponibilità di
acqua corrente ed energia elettrica in riferimento ai posteggi del settore alimentare), delle
caratteristiche tecniche degli automezzi e della tipologia dei settori di vendita, della
visibilità delle postazioni sulla base dei coni visivi e dei flussi di distribuzione del pubblico;
- di dare atto che comunque l'Amministrazione è diponibile a proseguire il dialogo con gli
operatori e le categorie al fine di individuare ulteriori migliorie all'assetto del mercato senza
variarne tuttavia l'impostazione generale;
Attivata la procedura autorizzatoria presso la SABAP ai sensi di legge;
Visto l'emendamento (allegato sub 1 alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale) relativo alla variazione della Tabella che individua la destinazione dei posteggi
(allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale) con il quale si
destina la postazione n. 28 al genere “non alimentare” e la postazione n. 39 al genere
“alimentare” e sul quale è stato espresso parere tecnico favorevole sullo stato modificato;
Rilevato quindi necessario procedere alla modifica del Piano e degli elaborati grafici ad
esso allegati;

Dato Atto che sul punto non è stata attivata la procedura di concertazione, trattandosi di
una mera permuta che apporta una miglioria alla pianta, senza una modifica significativa
all'assetto del mercato;
Visto l'art 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il Dlsg 18 agosto 2000, n. 267, in particolare l'art. 42 rubricato "attribuzione ai
Consigli";
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi in
ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile da parte dei responsabili dei
rispettivi settori;
Uditi gli interventi come da verbale di seduta;
Il Presidente invita i Capigruppo ad esporre le dichiarazioni di voto.
Il Consigliere Comunale Massimo Pietroni Capogruppo di “San Gimignano 5 Stelle”:
dichiarazione di voto contrario.
Il Consigliere Comunale Giuseppe Rossi Capogruppo di “Sangifutura per il Cambiamento”:
dichiarazione di voto contrario.
Il Consigliere Comunale Andrea Marrucci Capogruppo di “Centrosinistra per San
Gimignano”: dichiarazione di voto favorevole.
Tutto ciò premesso;
Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e
proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:
Presenti
n.
Votanti
n.
Favorevoli n.
Contrari
n.
Astenuti
n.

10
10
7
3 (Pietroni, Calvaresi, Rossi)
00
DELIBERA

1. di richiamare e approvare le premesse sopra riportate, che costituiscono parte
integrante della presente deliberazione;
2. di approvare il Piano del Commercio su Area Pubblica allegato sub a) al presente atto
quale parte integrante e sostanziale, con le modifiche esplicitate in premessa;
3. di approvare gli elaborati grafici correlati al Piano Comunale del Commercio su Area
Pubblica, allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e di seguito
elencati:
B0 relazione tecnica
B1 mercato settimanale e fiere
B2 mercatale della Valdelsa
B3 mercato del sabato
B4 allestimento spazio associazioni

B5 allestimento altri banchi – centro storico (capoluogo)
B6 allestimento frazione Ulignano
B7 allestimento frazione Castel San Gimignano
B8 zona interclusa al commercio itinerante;
Tabella modificata con l'emendamento esplicitato in premessa;
4. di dare atto che tale riassetto potrà subire ulteriori modifiche nel caso si verifichino
importanti variazioni alla viabilità cittadina, rendendo disponibili altre aree per il commercio
su aree pubbliche come, ad esempio, con il completamento della circonvallazione
attualmente in costruzione;
5. di dare atto che l'Amministrazione Comunale si riserva, in caso di cessazione attività da
parte di un operatore, di non rimettere a bando il posteggio resosi vacante qualora
risultasse funzionale al miglioramento dell'assetto del mercato del giovedì;
6. di demandare alla competenza dirigenziale l'espletamento delle procedure per
l'attuazione delle modifiche dell'assetto delle concessioni, ai sensi delle disposizioni
previste con il nuovo regolamento;
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e
proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:
Presenti
n.
Votanti
n.
Favorevoli n.
Contrari
n.
Astenuti
n.

10
10
7
3 (Pietroni, Calvaresi, Rossi)
00
DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Presidente

Il Segretario

FIASCHI LEONARDO

COPPOLA ELEONORA

