COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 26
Seduta del 07/02/2017
OGGETTO: IIª EDIZIONE DEL MERCATO EUROPEO DEL COMMERCIO AMBULANTE SENIGALLIA, L'EUROPA SUL VELLUTO" DAL 10 AL 12 MARZO 2017

L’anno duemiladiciassette addì sette del mese di febbraio alle ore 8,00 nel Centro Civico
Saline, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
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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 Maurizio Mangialardi;

- Questa Amministrazione intende promuovere la seconda edizione del Mercato
Europeo - Senigallia, l’Europa sul Velluto” che si svolgerà nella nostra città in Piazza Garibaldi, via Testaferrata - tratto prospiciente il portico in direzione di piazza Garibaldi/lungofiume- via Cavallotti, nel tratto di lungo fiume che congiunge la stessa (via
Portici Ercolani) al Foro Annonario (compresa la piazzetta antistante la Pizzeria Mancinelli ), Foro Annonario e piazza Simoncelli dal 10 al 12 marzo 2017 dalle ore 09.30 alle
ore 24.00. Della chiusura al traffico delle vie interessate dalla manifestazione verrà data
tempestiva comunicazione ai residenti del centro storico. Il Mercato Europeo che si
svolgerà nell’ambito del progetto dei Centri Naturali Commerciali è patrocinato dal
comune di Senigallia e promosso da Confcommercio Imprese per l’Italia – Marche
Centrali ed organizzato da FIVA Confcommercio in collaborazione con Prisma srl. Saranno presenti molti stand suddivisi in 40/50 provenienti da altre regioni italiane (soprattutto alimentari) e 60/70 stranieri che rappresentano le seguenti nazioni e regioni:
Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Israele, Lituania, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Rep. Ceca, Russia, Spagna, Ungheria oltre a Argentina, Brasile, Messico, Calabria, Puglia, Sicilia, Trentino Alto Adige, Piemonte, Emilia Romagna, Abruzzo, Marche, Toscana (in aggiunta, secondo la disponibilità della
piazza e dei luoghi, e secondo le indicazioni dei promotori, una quota di operatori regionali/locali). L’organizzazione potrà posizionare per la presente edizione banchi di
merceologia non alimentare e alimentare in piazza Garibaldi; non è consentito il posizionamento di banchi di somministrazione o che inducano all’accumulo di rifiuti alimentari. Al fine di preservare l’integrità di piazza Garibaldi l’organizzatore dell’evento
dovrà prevedere ogni misura preventiva a proprio carico.
- Considerato che questo evento è divenuto un appuntamento di rilevante interesse
per la città di Senigallia – come del resto è per la restante parte delle città italiane in cui
viene svolta;
- Visto che la manifestazione potrà svolgere un’importante funzione di promozione per l’attività turistica e commerciale della città, richiamando turisti presso le vie
del centro e favorendo di conseguenza la vitalità delle attività economiche oltre a garantire la fruibilità della città anche nei mesi non tipicamente votati al mare, al di fuori
del periodo estivo;
- Considerato che il mercato si svolgerà in base alle indicazioni contenute nelle
allegate planimetria e scheda tecnica facenti parte integrante della presente proposta;
- Preso atto che l’area interessata dall’evento di circa 2.500,00 mq verrà messa a
disposizione del mercato gratuitamente dall’Amministrazione Comunale mentre sarà a
carico degli organizzatori lo spazzamento dell’area giornaliera e la TARI ;
- Visto l’art. 25, comma 1 lettera q) del Regolamento comunale per la concessione
dei beni demaniali e del patrimonio non disponibile e per l’applicazione del relativo ca-

none;
- 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 Risorse Umane e Finanziarie;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) - DI PREVEDERE, udita la relazione dell’Assessore allo Sviluppo Economico,
Gennaro Campanile, lo svolgimento dell’evento dal 10 al 12 marzo 2017 negli
spazi e orari precisati in premessa;
2°) - DI ATTUARE il programma della manifestazione così come sopra illustrato e sulla base delle indicazioni inserite nella scheda e planimetria allegate da considerarsi
parte integrante della presente proposta;
3°) - DI CONCEDERE gratuitamente l’area occupata dall’evento di circa 2.500,00 mq;
4°) - DI STABILIRE che sarà a carico degli organizzatori lo spazzamento giornaliero
dell’area interessata dalla manifestazione e la TARI;
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.-
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