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23.10.2017

Adunanza del giorno

N.

OGGETTO: Mercato generale
ortofrutticolo. Approvazione.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIOCOMUNALE

291

L'anno duemiladiciassette il giotno ventìtré del mese di ottobte allc ote
15,43 nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale di Temi si è
dunito il. Consiglio Comunale in adwanza straorilinada di prima
convocazione orevio in'ito diramato a domiciLio.
Con sistema dí riler.azione elettronica risultano:
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CRISOSTOMI Cristiano

MASCIO Giuseppe

BENCIVENGA l,uigi

RICCI Silvano
'I RENTA Ange lica

DE LUCA Thomas

POCOCACIO Valentina

PASCULLI Federico

BRAGHIROLI Patrizia

CRESCIMBENI Paolo

FERRANTI Franccsco Maria

FATALE Stefano

BRIZI Federico

CECCONI Marco Celestino

MELASECCIIE CERMINI Enrico

TODINI Franco

IL SEGRETARIO

Per I'esecuzione
o per conoscenza
ai DipaÉimenti e

alle Direzioni:

_ Pres. C.C.

- Sindrco
_ Ass. Corredi
_ S€gretario
Generale
_ IV"
Commissione

espresso un voto
Omissis.

le. Il Consigliere Ricci si è astenuto.

IL PRESIDENTE

I Pres. I Ass. I

Il Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo | | n I

PIERMATTI Sandro

BARTOLINI Renato

PICCININI Sandro

CAVICCHIOLI Andrea

ORSINI Valdimiro

FII,IPPONI Francesco

MASIELLO Valeria

ZINCARELLI Andrea

NARCISO Fabio

DESAN'|'IS Stelano

MONTI Jonathan

BURGO Pasqualino Orazio

PENNONI Michele

PANTELLA Alessandra

LAMANNA Savefio

CHIAPPINI Faliero

Presenti n. 27 Componenti, Assenti n.6 Componenti

Presiede I'Ing. Giuseppe Mascio, Presidente del Consiglio Comunale.

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica

Il Presidente verificato che il numero dei presenti è legale, dichiara

aperta I'adunanza. La seduta è pubblica.

Partecipano alla sedut4 alcuni in momenti diversi, i seguenti Assessori:
Malafogli4 Conadi, Giacchetti, Piacenti D'Ubaldi.

Il Presidente cede la parola al Cons. Chiappini il quale, in qualità di
Presidente illustra I'Atto di Indirizzo della I^ Commissione
Consiliare, avente per oggetto: "Mercato generale ortofrutticolo".
Il Cons. Chiappini riferisce che la I^ Commissione Consiliare. in
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Entra in aula il Cons. Piermatti: i presenti sono 28.

Il Presidente chiede se qualche Consigliere vuole interloquire in merito.
Il Cons. Melasecche Germini esprime parere favorevole sull'Atto di Indirizzo; afferma che trattasi
di una questione fondamentale e che la Giunta si deve impegnare per risolvere il problema. Omissis.
La Cons. Braghiroli afferma che questo atto è scaturito da un Atto di Indirizzo presentato dal
gruppo consiliare "M5S" in difesa dei cittadini e degli operatori economici del mercato
ortofrutticolo. Omissis.
Il Cons. Chiappini sottolinea la necessità di prestare attenzione al problema dei servizi della citt4
perché una buona percentuale di lavoratori è impiegata nei servizi. Omissis.
Il Cons. Cecconi chiede cosa ne sarà del progetto del Palazzello dello Sport e quali saranno le aree

destinate agli operatori del mercato; afferma che è necessario fare un programma per le aziende che
ne hanno bisogno. Omissis.

Il Presidente cede la parola, per la replica da parte della Giunta, all'Assessore Conadi.

L'Assessore Conadi afferma che è giusto trovare una nuova sistemazione per gli operatori del
mercato, ma al momento non sappiamo ancora con certezza quanti sono gli operatori del mercato e

quanti sono quelli interessati ad operare nel mattatoio.
Dichiara che ha convocato una riunione per i prossimi giomi e che sta lavorando al fine di acquisire
queste informazioni che per ora non ci sono, quanti sono gli operatori e cosa vogliono fare. Omissis.

Per dichiarazioni di voto inlervengono nell'ordine i Consiglieri:

o Melasecche Germini: dichiara il proprio voto favorevole sull'Atto di Indirizzo in oggetto.

Omissis
o Braghiroli: afferma la necessità di darc cefiezza e continuita al servizio. Omissis.

o Chiappini: dichiara il proprio voto favorevole sull'Atto di Indirizzo in oggetto. Omissis

. Cecconi: dichiara voto favorevole sull'Atto di Indirizzo del gruppo consiliare A.N. F.d.l.

Omissis.
r Cavicchioli: dichiara voto favorevole sull'Atto di Indirizzo del gruppo consiliare P.D.:

Omissis.

Poiché nessun altro Consigliere interloquisce in merito il Presidente pone in votazione I'Atto di

lndirizzo della I^ Commissione Consiliare, avente per oggetto: "Mercato generale ortofrutticolo".

IL CONSIGLIO COMUNAI-E

- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento del Consiglio Comunale.

Con voti favorevoli 26 (ventisei - Consiglieri: BARTOLINI RenaIo,BRAGHIROLI Patrizia,BRIZI

Federico,BURGO Pasqualino,CAVICCHIOLI Andrea,CECCONI Marco Celestino,CHIAPPINI

FAIiCTO,CRESCIMBENI PAOIO,CRISOSTOMI CTiStiANO,DE LUCA ThOMAS'DESANTIS

SIEfANO,FATALE STCfANO,FERRANTI FTANCCSCO MATiA,FILIPPONI FTANCESCO'LAMANNA

SAVETiO,MASIELLO VAIETiA,MELASECCHE GERMINI ENTiCO,MONTI JONAIhAN'ORSINI

VAIdiMiTO,PENNONI MiChCIE,PICCININI SANdTO,PIERMATTI SANdTO'POCOCACIO

Valentina,RICCI Silvano,TRENTA Angelica,ZINGARELLI Andrea), astenuti 1 (uno

Lelto, approvato e
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Consigliere:TODINI Franco), contrari 1 (uno - Consigliere: MASCIO Giuseppe) su 28
(ventotto) componenti presenti, come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di votazione
elettronica.

DELIBERA

- Di approvare l'Atto di Indinzzo avente ad oggetto: ""Mercato generale ortofrutticolo" allesato al

presente atto di cui costituisce pafe integrante e sostanziale.

Escono dall' aula i Conss. Orsini e Fatale: i presenti sono 26.

Il Cons. Cavicchioli interviene sull'ordine dei lavori, chiede I'inserimento al punto 6 dell'Atto di
lnditizzo presentato nel corso della seduta avente ad oggetto la tutela dei diritti civili.

Il Presidente pone in votazione la proposta e

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento del Consiglio Comunale.

Con voti unanimi su 26 (ventisei) componenti presenti, come accertato e proclamato dal Presidente
a seguito di vore"ione elettronica.

DELIBERA

- di approvare l'inserimento al punto 6 dell'Atto di Indinzzo presentato nel corso della seduta
avente ad oggetto la tutela dei diritti civili.

*****

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E' REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI
MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE.

Letto, approvato e

IL SEGRETARIO

Dott. Giuseppe
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ATTO DI INDIRIZZO

OGGETTO: Mercato generale ortofrutticolo

Premesso:

. Che questo aîto è stato presentatrr alla commissione dal gruppo consiliare Movimento 5 Stelle

. Che dal l9ó2 nella zona di San Marino insiste il mereato senerale ofofrutticolo

. Che gli operatori che vi lavorano hanno una regolare concessione in uso dell'area. recentemente
regolamentata dal 2013

. Che la scadenza di quella nuovtr concessione era fissata al novembre 2016

Considerato:

Che con delibera GC 13 del gennaio 2Ci7 si è approvato il progetto preliminare di fattività tecnica ed

economica per la realizzzzione del nuovo palaspol citta di Temi nel quale si prevede la demolizione e
rimozione delle infrastrutture rlei suddetti operatori con la contestuaie delocalizzazione in altre aree

comunali con obbligo carico del concessionario del palasport di realíz.zare in queste aree gli immobili
per il nuovo mercato

Che recentemente sono state inviate delle raccomandate agli operatori si rendeva noto che non era

possibile procedere al rinnovo delle suddette concessioni per la sîessa durata e che pertanto si sarebbe

proceduto a decorrere dal mese, di giugno 2017 al rilascio di autorizzazioni di utilizzo temporaneo con
durata non in contrasto con le indicazioni fomite dal RUP della gara del palaspon.

Che con D.D.2060 del 29.0(i.17 ha rilasciato alle stesse ditte rrna autorizzazione temporanea dal

01.06.17 al 30.09.17 con una:oota che evidenzia la facolta dell'amministrazione di revocarla in ognì

momento senza che il concesrsionario possa accampare alcuna pretesa (af. 14 dell'autoizzazionc
temporunea).

Che il concessionario alla scadenza, o nel caso di revoca, decadervz o rinuncia, dovrà demolire e

rendere ripristino delle aree uîilizzate a propria cura e spese entro i termini stabiliti dall'amministraziorre

comunale. In caso di inademp'imento prowederà direttamente il comune concedente addebitando le

spese al concessìonario (art 16)

Che nel mese di Luglio I'arch. Piero Giorgini in qualita di Rup del Progetto per la realizzazione del
Palasport polifunzionale ha in','iato una lettera all'Utlìcio Patúmonio di quesîa amministrazione con
protocollo 94263 del 18 Luglio 2017 chiedendo di "pon'e in essere idonei atti amministrativi attuativi

''*** '



.,.finalizzati alla riconsegna delle aree nella piena disponibilità del patrimonio comunale" e di

" comunicare " la manifesta necessità di mantenimento del servizio ovvero che 1o stesso (ufficio
patrimonio) decida che non sussitano piu' le condizioni per I'esistenza di un mercato generale

ortofrutticolo nel territorio del c;omune di temi , ipotesi quest'ultima utile a ridurre I'impegno economico
a carico dell'Amministrazione r:omunale"

SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

A prolungare le autorizzazioni temporanee con scadenza il 30.09.2017 con nuove autorizzazioni
temporanee almeno di 6 mesi

A prendere un impegno formale, anche cont€ttuale, con il vincitore della gara, per il completamento in
ogni parte, viabilità compresa, del nuovo mercato prima di ordinare il trasferimento agli operatori ora
presenti.

A prevedere gli oneri di demolizione e pulizia dei fabbricati ora esistenti a carico del vincitore della gara
del palasport come indicato clúaramente nei documenti di gara e come piu' volte dichiarato in prima
commissione consiliare. A plevedere la progettazione del nuovo mercato avendo come obiettivo
principale il soddisfacimento clelle esigenze degli operatori sia in termine di dimensione e numero dei
magazzini che per infìastruttun-' a servizio.

Prevedere obbligatoriamente rrna fase partecipativa degli operatori per soddisfare le loro esigenzc
rendendoli parte attiva nella progefiazione.

Prevedere comunque la costnzione della struttura anche se gli operatori interessati siano in nunero
minore di quellì attualmente presenti

Di prevedere una verifica del percorso indicato entro il mese di novembre 2017.
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