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POLIZIA MUNICIPALE - POLIZIA MUNICIPALE
AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO MERCATO STRAORDINARIO DOMENICA 27
OTTOBRE 2019.

L’anno duemiladiciannove questo giorno diciassette del mese di Ottobre alle ore 16:00 convocata
con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pres.

MARINI MONICA

S

BONI CARLO

N

BENCINI JACOPO

S

PRATESI FILIPPO

S

CRESCI MATTIA

S

BORGHERESI GIULIA

S

TOTALE Presenti

5

TOTALE Assenti

1

Per il Segretario Generale del Comune, Dott. Francesco Cammilli, assiste alla seduta incaricato
della redazione del verbale.
Il Sindaco, Monica Marini, assume la presidenza e constatata la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta e pone in discussione l’argomento relativo all’oggetto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 171 DEL 17/10/2019

OGGETTO:
POLIZIA MUNICIPALE POLIZIA MUNICIPALE
AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO MERCATO STRAORDINARIO DOMENICA 27
OTTOBRE 2019.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la comunicazione datata 10/10/2019 presentata dalla Confesercenti - ANVA, sede di Firenze,
con la quale si chiede l’istituzione di un mercato straordinario per l’intera giornata di domenica
27 ottobre 2019, con svolgimento nella stessa area del mercato settimanale del mercoledì (via
Parigi e piazza Washington) e riservato ai titolari di posteggio del medesimo mercato;
Considerato che quanto richiesto è volto a promuovere e valorizzare il territorio con iniziative che
hanno lo scopo di rilanciare e riqualificare il tessuto commerciale ed urbano;
Considerato che l’iniziativa in questione comporta per l’Ente un introito di circa 1.500 € derivante
dalla riscossione del suolo pubblico sopra indicato ai commercianti ambulanti partecipanti al
mercato ed una spesa di circa € 800,00 (Iva al 22% esclusa) per la pulizia meccanizzata dell’area
da parte di AER s.p.a. con propri mezzi e personale;
Ritenuto necessario assumere il seguente provvedimento con la formula dell’immediata eseguibilità
al fine di dare tempestivamente corso alle disposizioni nello stesso contenute;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/00;
Ad unanimità di voti, legalmente resi ed accertati,
DELIBERA
1. Di autorizzare lo svolgimento di un mercato straordinario nell’intera giornata di domenica 27
ottobre 2019, dalle ore 6 alle ore 20, periodo nel quale è compreso l’allestimento e la rimozione
delle strutture degli esercenti su aree pubblica, in via Parigi e in piazza Washington, secondo la
medesima dislocazione dei banchi prevista per il mercato settimanale del mercoledì e al quale
avranno diritto a partecipare gli operatori titolari di posteggio nel mercato settimanale del mercoledì
mattina;
2. di assegnare gli eventuali posteggi resisi vacanti secondo le medesime procedure previste per il
mercato settimanale sopra richiamato con riscossione del canone di occupazione del suolo pubblico
nella misura prevista per l’intera giornata;
3. di assoggettare i titolari di posteggio indicati nel primo punto, al pagamento del canone di
occupazione di suolo pubblico per la differenza prevista, trattandosi di mercato con svolgimento
nell’arco dell’intera giornata.
Di seguito, la Giunta Municipale, in vista dell’urgenza, ai sensi dell’art.134 comma 4 del TUEL
D.Lgs 267/2000 con separata unanime votazione
DELIBERA
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Per il Segretario Generale

Monica Marini

Dott. Francesco Cammilli

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

