COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 307
Seduta del 20/12/2016
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DI SOLIDARIETA' A FAVORE DEGLI
OPERATORI COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE I CUI MERCATI O
FIERE O POSTEGGI ISOLATI RICADONO NEI COMUNI DEL CRATERE DEL
TERREMOTO- IMPLEMENTAZIONE POSTEGGI NEI MERCATI DI PIAZZA
SIMONCELLI.

L’anno duemilasedici addì venti del mese di dicembre alle ore 8,00 nel Palazzo Municipale di
Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
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Presenti

Assenti

Mangialardi Maurizio

Sindaco

*

-

Bomprezzi Chantal

Assessore

-

*

Bucari Simonetta

Assessore

*

-

Campanile Gennaro

Assessore

*

-

Girolametti Carlo

Assessore

*

-

Memè Maurizio

Assessore

*

-

Monachesi Enzo

Assessore

-

*

Ramazzotti Ilaria

Assessore

*

-

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;

- Considerato che la Regione Marche dal mese di Agosto è interessata da numerosi e eccezionali eventi sismici di alta intensità che hanno prodotto rilevanti danni anche alle attività economiche e produttive ricadenti nei comuni di ben quattro province
marchigiane;
- Visto che il Comune di Senigallia ritiene doveroso intervenire con azioni di solidarietà e progetti a favore di delle attività economiche colpite dal sisma con azioni
concrete che possano attenuare gli effetti negativi che hanno colpito le imprese e in particolare gli esercenti il commercio su aree pubbliche operanti nei comuni che hanno visto i mercati o le fiere sospese;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 154 del 30/11/2016 che
consente ai comuni marchigiani non inclusi nel cratere di implementare i posteggi dei
mercati ricadenti nel territorio per assegnarli esclusivamente:
1. agli operatori commerciali su aree pubbliche i cui mercati o fiere o posteggi isolati
ricadenti nei Comuni del cratere, sono stati sospesi temporaneamente ;
2. agli artigiani, ai produttori agricoli, ai commercianti in sede fissa e agli esercenti
l’attività di somministrazione di alimenti e bevande la cui attività situata in uno dei
Comuni del cratere, è stata sospesa a causa della dichiarazione di inagibilità del locale;
- Vista la ricognizione dei mercati e dei posteggi esistenti nel comune di Senigallia, dalla quale si evince che è possibile individuare all’interno dell’area mercatale di
piazza Simoncelli quattro nuovi posteggi nei mercati di martedì, giovedì e sabato,
nell’area libera già concessionata per il posizionamento di tavoli e sedie ad attività di
somministrazione di alimenti e bevande;
- Dato atto che per i quattro nuovi posteggi indicati nell’allegata planimetria facente parte integrante del presente atto - l’amministrazione comunale intende concedere
l’esenzione del pagamento della COSAP;
- Preso atto dei seguenti pareri favorevoli resi 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;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) - DI APPROVARE il progetto di solidarietà a favore degli operatori economici
colpiti dagli eventi sismici assegnando agli operatori commerciali su aree pubbliche i cui mercati o fiere o posteggi isolati ricadenti nei Comuni del cratere, sono
stati sospesi temporaneamente o agli artigiani, ai produttori agricoli, ai commercianti in sede fissa e agli esercenti l’attività di somministrazione di alimenti e be-

vande la cui attività situata in uno dei Comuni del cratere, è stata sospesa a causa
della dichiarazione di inagibilità del locale, implementando i mercati settimanali
di piazza Simoncelli del martedì, giovedì e sabato con quattro nuovi posteggi;
2°) - DI STABILIRE che agli assegnatari dei quattro nuovi posteggi – indicati
nell’allegata planimetria facente parte integrante del presente atto - sarà concessa
l’esenzione del pagamento della COSAP;
3°) - DI DARE MANDATO al Dirigente della competente Area Organizzazione e Risorse Finanziarie l'adozione degli atti conseguenti per l’istituzione e l'assegnazione dei posteggi implementati;
4°) – 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
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