COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 29 DEL 12/03/2019

Oggetto: BANDO DI MIGLIORIA PER IL MERCATO DEL CAPOLUOGO – INDIRIZZI.
L’anno 2019 il giorno 12 alle ore 15:00 del mese di marzo in Lastra a Signa nella Sala delle
Adunanze posta nella Sede Comunale, ha inizio la fase deliberativa della Giunta Comunale,
convocata per le ore 09:00, per deliberare sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Sono presenti:
BAGNI ANGELA

SINDACO

Presente

CAPPELLINI LEONARDO

VICE SINDACO

Presente

CALISTRI STEFANO

ASSESSORE

Presente

LARI MASSIMO

ASSESSORE

Presente

MANETTI LUCA

ASSESSORE

Presente

SCARAFUGGI ELENA

ASSESSORE

Presente

Presenti: N.6

Assenti: N.0

Assume la presidenza il SINDACO BAGNI ANGELA
Partecipa la sottoscritta Vice Segretario Dott.ssa DELVECCHIO ROSA, in qualità di
SEGRETARIO, incaricata della redazione del presente verbale.
Il presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare,
dichiara aperta la seduta.

Il Proponente: CALISTRI STEFANO
Delega: Commercio, Svil. Ec.,Marketing territoriale, Cultura, Rapporti con il CC.
Il Responsabile di Settore: TADDEI SUSANNA
Il Redattore: PANCANI CRISTINA
Unità Proponente: Sportello Unico Attività Produttive
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
il mercato settimanale del capoluogo, che si svolge il sabato mattina con orario 8.00/13.00 in Via dello
Stadio, è composto da n. 63 posteggi suddivisi in n.11 per il settore alimentare, n. 50 per il settore non
alimentare, n. 1 riservato ai produttori agricoli e n. 1 riservato ai portatori di handicap;
Tenuto conto che:
• ad oggi risultano assegnati a soggetti titolari di concessione n. 37 posteggi su 63;
•

degli n. 11 posteggi del settore alimentare, n. 5 risultano vacanti;

•

dei n. 50 posteggi del settore non alimentare n. 19 risultano vacanti;

•

il posteggio riservato ai produttori agricoli non risulta assegnato;

•

il posteggio riservato all’handicap non risulta assegnato;

si allega a maggior chiarezza planimetria con legenda della posteggi assegnati e non assegnati e relativa
tabella;
RICHIAMATI:
- L.R. n. 62/2018 Codice del Commercio e s.m. e i;
- il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i.;
- il Regolamento comunale per la disciplina dello svolgimento dell’attività commerciale sulle aree
pubbliche, approvato con D.C.C. n. 84/2016;
VISTO l’art.23 del Regolamento comunale sopra citato “Criteri di variazione per miglioria e scambio di
posteggi”, che prevede che nel caso in cui si rendano disponibili uno o più posteggi, il comune può indire un
bando per la miglioria, al quale deve essere data adeguata pubblicità, riservato agli operatori del mercato
concessionari di posteggio; il bando per la miglioria può essere indetto anche nel caso in cui, oltre alla
disponibilità di uno o più posteggi, venga fatta apposita e motivata richiesta da parte di uno o più operatori
concessionari di posteggio nel mercato;
DATO ATTO che a mezzo delle associazioni di categoria, ANVA Confesercenti – e FIVA Confcommercio,
alcuni operato del mercato del capoluogo hanno richiesto di potersi spostare su posteggi vacanti;
VISTO che a tal proposito si è tenuto un incontro con le stesse associazione di categoria e l’A.C. il
26/02/2019 per informare della predisposizione del bando di miglioria per detto mercato;
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce alla Giunta Comunale le competenze residuali nelle
materie di competenza degli organi di governo;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce alla dirigenza ogni potere gestionale di attuazione
dell’indirizzo politico-aministrativo;
VISTE:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 19/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il Bilancio Triennale di Previsione anni 2019-2021, annuale 2019;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 27/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il PEG definitivo 2019 e sono stati assegnati ai funzionari responsabili di Area i vari Capitoli
del Bilancio;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore 5 ai sensi
e per gli effetti dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 ed il parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore n. 3 ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.

267/2000;
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;
DELIBERA
- di fornire l’indirizzo politico-amministrativo di procedere al bando di miglioria del mercato del sabato mattina
di via dello Stadio, secondo l’allegata planimetria e tabella;
- di dare mandato agli uffici competenti di procedere all’adozione dei necessari atti;
Con separata votazione, stante l'urgenza di provvedere;
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del
D.Lgs. n.267/2000 e s.m. e i..

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il SINDACO
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(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
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