COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 271
Seduta del 25/10/2016
OGGETTO: MERCATO PORTICI ERCOLANI N. 5 - SOPPRESSIONE POSTEGGI N. 20 E N.
60 E MODIFCA POSTEGGI N. 59 E N. 61.

L’anno duemilasedici addì venticinque del mese di ottobre alle ore 8,00 nel Palazzo
Municipale di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
Sono presenti i Signori:
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Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig.
Mangialardi Maurizio nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il
Segretario del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Campanile Gennaro;

- Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 752 del 08/04/2016 che rilevava
le aree di mercato, i posteggi e gli assegnatari e che definiva il mercato dei Portici Ercolani come mercato n. 05;
- Vista la planimetria del mercato dei Portici Ercolani che indivdua n. 77 posteggi numerati dal progressivamente dal n. 1 al n. 77;
- Viste le segnalazioni della polizia municipale riguardo la difficoltà che incontrano gli operatori che effettuano la spunta ad installare i banchi di vendita e i relativi
posti auto, entro i limiti degli spazi dei posteggi liberi n. 22 di metri 6 e n.60 di metri
17,50 in considerazione dell’esiguità della superficie;
- Considerato che l’esiguità della superficie dei suddetti posteggi liberi comporta
limitazioni all’esercizio dell’attività dei titolari dei banchi adiacenti in quanto vengono
occupati anche i passaggi che delimitano i posteggi;
- Ritenuto opportuno procedere allo soppressione dei posteggi succitati;
- Visto altresì che i titolari delle concessioni dei posteggi n. 59 e n. 61 avevano
ottenuto autorizzazione a modificare il posteggio originario originariamente concesso e
che tale modifica consisteva nel posizionare stand appendiabiti mobili lato muro dei
Portici Ercolani, si ritiene opportuno collocare tali stand nello spazio lasciato libero dalla soppressione del posteggio n. 60 nel rispetto della superficie concessionata;
- Vista la nuova planimetria predisposta dall’Ufficio Tecnico Comunale dalla quale si evincono le modifiche effettuate;
- Preso atto del seguente parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Dirigente responsabile dell’Area Organizzazione e Risorse Finanziarie, Promozione e Sviluppo Economico;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) - DI SOPPRIMERE per le motivazioni indicate in premessa, i posteggi nn. 22 e
60 localizzati nel mercato n. 05 dei Portici Ercolani mercato settimanale del giovedì;
2°) - DI COLLOCARE gli stand dei posteggi n. 59 e n.61 nello spazio lasciato libero
dalla soppressione del posteggio n. 60 nel rispetto della superficie concessionata;
3°) - DI DARE ATTO che il mercato risulta articolato in n. 75 posteggi tutti occupati dagli operatori per il solo settore non alimentare;
4°) - DI APPROVARE la nuova planimetria del mercato comunale, che costituisce

parte integrante e sostanziale del presente atto;
5°) – DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Mangialardi Maurizio

Morganti Stefano

Per copia conforme ad uso amministrativo.
Lì,

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 21 novembre 2016 al 06 dicembre 2016 ai sensi
dell’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267.
Lì, 07 dicembre 2016

Il

Segretario Comunale

La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n°
267, in data 02 dicembre 2016, essendo stata pubblicata il 21 novembre 2016
Lì, 05 dicembre 2016

Il

Segretario Comunale

Spazio riservato all’eventuale controllo preventivo di legittimità, richiesto ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs. 18/8/2000 n°
267:

Per copia conforme ad uso amministrativo.
Lì,

