COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale
c

COPIA

N. 1 del registro
Data 14 gennaio 2019

Oggetto: Piano di razionalizzazione posteggi del mercato settimanale.

L'anno duemiladiciannove il giorno quattordici del mese di gennaio, alle ore
14:00 e segg., in Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si é riunita la Giunta
Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell’art.13 della L.R. n.7/92, come
modificato dall’art.41 della L.R. n.26/93, con l’intervento dei Sigg:
1) STADARELLI ROSALIA
Sindaco
2) CORRENTI MATTEO
Assessore
3) FERRARO ELISABETTA Vice Sindaco
4) LO GERFO GIUSTO
Assessore
5) MINI' FILIPPO
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

 Assente
 Assente
 Assente
 Assente
Assente

Assume la presidenza la dott.ssa Rosalia Stadarelli, nella qualità di Sindaco
del Comune.Assiste il
Cutrona.-

Segretario Comunale Reggente del Comune dott.Antonino

Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la
seduta.-

Il Responsabile dell’Area 4 Urbanistica
Viste le LL.RR. 18/95 e 2/96 che disciplinano in Sicilia il commercio su aree
pubbliche, quali modificate ed integrate dalla L.R. n° 28/99;
Visto il regolamento per l’esercizio del commercio su aree pubbliche adottato
con deliberazione del Consiglio Comunale n° 76 del 07/11/2000, esecutiva;
Visti i diversi incontri pubblici effettuati da questo Ente con i titolari di
posteggi del mercato settimanale e le occasioni di confronto svoltesi giovedì 14
settembre 2017, giovedì 21 settembre 2017 e giovedì 5 ottobre 2017 presso gli Uffici
dell’Area 4 Urbanistica alla luce del redigendo piano di razionalizzazione;
Ritenuto di dovere procedere ad una razionalizzazione integrale dei posteggi
in quanto lo stato attuale:
- è difforme rispetto alla individuazione delle aree approvata con la
Deliberazione di Giunta Comunale n° 25 del 01/03/2001;
- è causa, come testimoniato dalla attività di verifica e sopralluoghi condotta
dal Corpo di Polizia Municipale, di problematiche inerenti le esigenze della
sicurezza stradale e della viabilità urbana dei quartieri coinvolti;
Ritenuto in particolare di dovere liberare dalla occupazione settimanale la via
Risalaimi, arteria di grande importanza che unisce diversi quartieri e così
garantire una corretta viabilità;
Rilevato che l’area interessata dal presente piano di razionalizzazione, nelle
more della individuazione dell’area ove sarà definitivamente allocato il mercatino
rionale, è transitoria;
Ritenuto di allocare il mercato settimanale di cui all’allegato A – Planimetria
nelle aree che qui sinteticamente si ritrascrivono:
1 – Ambito 1 “Ufficio Anagrafe” - parti delle vie: Paternostro, Mariano De
caro, D’Ondes Reggio, San Giovanni Bosco, San Vincenzo Ferreri,
Giuseppe Mazzini;
2 – Ambito 2 “Via Paternostro” - parte della via A. Paternostro;
3 – Ambito 3 “Via San Giuseppe” - parte della via San Giuseppe;
4 – Ambito 4 “Parco Cupidi” - Area parco Cupidi e vie San Giuseppe
(parte), P. Vitrano, V. Strano e Catania;
Preso atto dell’elenco dei titolari di posteggi del mercato settimanale di cui
all’allegato B della presente proposta di deliberazione;
Ritenuto altresì di individuare nell’ambito del mercato settimanale le seguenti
aree:
A) Non alimentare;
B) Alimentare e produttori agricoli;

Considerato che nel piano in argomento sono state individuate le seguenti
tipologie di posteggio:
 Tipologia posteggio “a” - 8m x 3m = 24 mq con piccola area, ove
possibile, per estensione ombrellone e/o tende;
 Tipologia posteggio “b” - 7m x 3,2m = 24 mq con area anteriore per
estensione ombrellone e/o tende;
Considerato che nella riallocazione dei posteggi si è tenuto conto di due
principi:
 l’anzianità di autorizzazione e/o di voltura;
 la necessità, compatibilmente con le caratteristiche delle strade esistenti e
delle esigenze del rispetto del codice della strada e delle norme di
sicurezza che impongono di individuare una corsia libera per i mezzi di
soccorso, di confermare in linea di massima e salvo piccole variazioni, le
posizioni nel tempo scelte dai titolari dei posteggi e verificate dalla polizia
locale nei diversi sopralluoghi e censimenti effettuati;
Ritenuto di confermare nel giovedì la giornata di svolgimento del suddetto
mercato settimanale;
Ritenuto infine, per quanto attiene la disciplina degli orari di vendita, di far
riferimento all’art. 25 del citato regolamento, il quale tra l’altro, fissa l’orario di
inizio della vendita non prima delle ore 8:00 a.m. e determina una fascia oraria di
vendita non superiore alle ore 6 giornaliere;
Visto il vigente ordinamento degli Enti Locali nella Regione Siciliana;
Visto il T.U.E.L. D.Lgs n° 267/2000;

Propone
1) di confermare nel giovedì la giornata di svolgimento del suddetto mercato
settimanale;
2) di confermare la disciplina degli orari di vendita facendo riferimento
all’art. 25 del vigente regolamento per l’esercizio del commercio su aree
pubbliche adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 76 del
07/11/2000, il quale fissa l’orario di inizio della vendita non prima delle ore 8:00
a.m. e determina una fascia oraria di vendita non superiore alle ore 6 giornaliere;
3) di approvare l’allegato A “Piano di razionalizzazione posteggi mercato
settimanale – Individuazione dei posteggi”;
3) di approvare l’allegato B – “Elenco delle ditte titolari e numerazione
posteggi”
Misilmeri, 07.01.2019

Il proponente
F.to: arch. Giuseppe Lo Bocchiaro

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L. 142/90, come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 07.01.2019
Il Responsabile dell’Area 4
F.to: arch. Giuseppe Lo Bocchiaro

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del servizio finanziario attesta che la proposta non necessita
di parere contabile poiché non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Misilmeri, 07.01.2019
Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to: dott.ssa Bianca Fici

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Piano di razionalizzazione posteggi del mercato settimanale», predisposta
dall’unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12
della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dall'arch. Giuseppe Lo Bocchiaro, responsabile dell'area 4, in ordine alla
regolarità tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
contabile;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente
normativa in materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Piano di
razionalizzazione posteggi del mercato settimanale», il cui testo si intende
interamente ritrascritto.

Letto, approvato e sottoscritto.IL SINDACO
F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: avv. Elisabetta Ferraro
IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.to: dott. Antonino Cutrona

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
  in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì ______________________
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Per copia coforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 15.01.2019
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 15.01.2019 al 30.01.2019
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 31.01.2019
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 15.01.2019, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

