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COMUNE DI SANTA SOFIA
Provincia di Forlì - Cesena

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Numero: 71

Data:

20/08/2020

OGGETTO: MODIFICHE IN VIA SPERIMENTALE AL MERCATO MINORE DEL MARTEDI'

Nell’anno Duemilaventi nel mese di Agosto il giorno Venti, alle ore 10:00, presso la Residenza
Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, con l'intervento dei Signori:
Presente
Sindaco

S

GUIDI ISABEL

Assessore

S

ANAGNI TOMMASO

Assessore

S

MARIANINI ILARIA

Assessore

N

ZANCHINI MATTEO

Assessore

S

VALBONESI DANIELE

Assume la presidenza il Sig. VALBONESI DANIELE
Partecipa il Segretario Comunale Dott. CIGNA GIORGIO
Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, il Presidente dichiara
Aperta la discussione.
La Giunta Comunale prende in esame l'OGGETTO sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la delibera di C.C. di Santa Sofia n.12 del 19/03/2002 di approvazione di regolamento di disciplina
del commercio su aree pubbliche;
Preso atto che con delibera dell’Unione dei Comuni di Galeata e Santa Sofia n. 9 del 26/03/2003, esecutiva,
si provvedeva all’approvazione del regolamento comunale di disciplina del commercio su aree pubbliche, ai
sensi del D.Lgs n.114 del 31.03.1988 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma
dell’art.4, comma 4, della Legge n.59 del 15 marzo 1997”;
Richiamata la delibera di C.C. di Santa Sofia n.92 del 22/12/2005, esecutiva, con cui si è data continuità ai
regolamenti approvati dall’Unione dei Comuni di Galeata e Sofia;
Dato atto che all'art. 30 del citato regolamento sono elencate le caratteristiche del "Mercato minore del
martedì" che prevede:
"Art.30
Mercato minore del martedì
1.
Le caratteristiche del mercato sono le seguenti:
a) classificazione: a merceologia esclusiva del settore alimentare ed extralimentare;
b) svolgimento: annuale nella giornata di martedì;
c) ubicazione: settore extralimentare in Viale Martiri della Libertà - settore alimentare in Via Risorgimento;
d) superficie complessiva dell’area: mq. 606;
e) superficie complessiva dei posteggi: mq.257,25;
f) totale posteggi: n. 6, tutti riservati ai titolari di autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree publiche;
g) riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi previsti è così suddiviso:
1) strutture fisse al suolo n.-, superficie complessiva mq. -;
2) posteggi su area scoperta n. 6, superficie complessiva mq. 257,25;
h) le caratteristiche del mercato, sono riportate nella planimetria Allegato B) nella quale sono indicati:
1) l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
2) il numero, la dislocazione, la tipologia ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
3) i posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e di quelli
assegnati ai produttori agricoli;
4) la destinazione dei posteggi sotto il profilo merceologico;
5) i posteggi assegnati in concessione e quelli non assegnati;
6) la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
Dato atto che con determinazione del Responsabile del Servizio gestione associata attività produttive della
Zona due Valli, nell’ambito della soppressa Comunità Montana Appennino Forlivese, n. 03 in data
20/04/2011, si è provveduto alle seguenti modifiche nell'ambito dei mercati e fiere del Comune di Santa Sofia
in particolare per il mercato del martedì: spostamento di tutto il mercato in Via Risorgimento;
Considerato che l'Amministrazione, al fine di promuovere e dare nuovo impulso al mercato del martedì, è
intenzionata a modificare, in via sperimentale, le caratteristiche di n. 2 posteggi destinandoli a classificazione
merceologica alimentare di cui n. 1 posteggio con esclusiva specializzazione merceologica: prodotti ittici,
mantenendo inalterata la collocazione e le dimensioni dei posteggi stessi;
Ritenuto di dover procedere alla modifica dell'art. 30 del vigente regolamento comunale di disciplina del
commercio su aree pubbliche, ai sensi del D.Lgs n.114 del 31.03.1988 “Riforma della disciplina relativa al
settore del commercio a norma dell’art.4 , comma 4, della Legge n.59 del 15 marzo 1997”;
Considerato altresì che:
- in data 04/08/2020 con nota prot. n. 8757 è stato chiesto un parere alle Associazioni di categoria più
rappresentative sulla proposta di modifiche parziali e sperimenali del mercato, parere che doveva essere
rilasciato entro il 17/08/2020, trascorso il quale si intendeva positivo;
- le suddette associazioni interpellate non hanno, ento il termine del 17 agosto 2020, fornito il parere
richiestop;
- con la medesima nota prot. n. 8757 in data 04/08/2020 è stato chiesto al Corpo Unico di Polizia Locale
dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese il prescritto parere sull'ipotesi di modiche, relativamente alla
circolazione stradale ma, soprattutto, al rispetto delle norme di sicurezza,

Vista la nota del Corpo Unico di Polizia Locale dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese prot. n.
23928/2020, acquisita al protocollo comunale al n. 9207 del 17/08/2020;
Richiamato il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
Richiamata la Legge Regionale 25.06.1999 n. 12;
Per quanto sopra ritenuta la propria competenza;
In ottemperanza all’anzidetto regolamento;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio attività produttive del Comune di Santa
Sofia ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000, allegato solo all'originale del presente atto ed in
modo virtuale alle copie dello stesso per il rilascio in via amministrativa;
Con voti unanimi espressi in forma palese
DELIBERA
per i motivi di cui in premessa
1 ) di modificare, in via sperimentale, alcune caratteristiche del mercato minore del martedì in particolare:
- modifica di n. 2 posteggi da classificazione merceologica extra alimentare a classificazione del settore
alimentare, di cui n. 1 con esclusiva specializzazione merceologica: prodotti ittici, individuati con i numeri 2 e
3 nella planimetria allegata, parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2) di provvedere successivamente, nel caso in cui le modifiche proposte risultino positive per il buon anda 
mento del mercato, alla modifica definitiva del mercato minore del martedì in Comune di Santa Sofia;
3) di dare atto che gli operatori interessati sono tenuti a presentare al Comune apposita comunicazione di
partecipazione per poter occupare temporaneamente i posteggi liberi nei mercati e fiere, ai sensi della delibe
ra di Giunta Regionale n. 1368/1999, come modificata con delibera n. 485/2013;
4) di trasmettere copia del presente atto:
- al Corpo Unico di Polizia Locale dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese – Unione Montana;
- all'Ufficio Tecnico del Comune di Santa Sofia;
Altresì, per la necessità di dare seguito al procedimento con la massima tempestività
con voti unanimi espressi in forma palese.
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to VALBONESI DANIELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CIGNA GIORGIO

La presente è copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
Lì 25/08/2020

Il Responsabile Servizio Segreteria
VALERIA BARCHI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune ( www.comune.santasofia.fc.it) per gg.15 consecutivi a far data dal 25/08/2020
Lì 25/08/2020

Il Responsabile Servizio Segreteria
VALERIA BARCHI

La presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267.
È divenuta esecutiva a far data dal giorno _______________________ , ai sensi dell'art. 134
comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Responsabile Servizio Segreteria
F.to VALERIA BARCHI

