Comune di Monterotondo

Proposta n. 46
Deliberazione n.

firma Assessore ……………………….

del 04/05/2018
del

ASSESSORATO
SERVIZIO SERVIZIO AMBIENTE E ATTIVITA' COMMERCIALI
Proposta di deliberazione che si sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale
OGGETTO:
APPROVAZIONE
PLANIMETRIA
MERCATO
SETTIMANALE
DI
MONTEROTONDO CENTRO AL FINE DI GARANTIRE LA SICUREZZA AI FRUITORI , AGLI
STUDENTI ED IL TRANSITO DEI MEZZI DI SOCCORSO IN DETTE AREE

Richiamata la Legge Regionale del 18 novembre 1999, n. 33, “Disciplina relativa al settore
commercio” con la quale sono disciplinate: “ .. le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di
commercio, nel rispetto dei principi fissati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma
della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15
marzo 1997, n. 59) ed ai sensi dell'articolo 189, comma 1, e dell'articolo 191, comma 2, della legge
regionale 6 agosto 1999, n. 14”;
Premesso che:
- con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 49 e 50 del 31 ottobre 1995, sono stati localizzati,
quantificati e definiti i posteggi relativi al mercato settimanale del venerdì in Via dello Stadio;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 27 aprile 2004 titolata “Delimitazione dei
posteggi per mq. del mercato settimanale del venerdì – Monterotondo centro” è stata approvata la
nuova disposizione e la superficie dei posteggi presso il mercato settimanale;
- con deliberazione della Giunta Municipale n. 423 del 29 dicembre 2011, è stata approvata la
nuova planimetria dei posteggi del mercato settimanale del venerdì di via dello Stadio,
attualmente in essere;
Visto
- che l’Amministrazione comunale sta individuando un’area idonea allo svolgimento del mercato di
Monterotondo Centro, giacchè sono trascorsi sette anni dall’ultima stesura della planimetria
individuante i posteggi del mercato;
- che il Servizio Ambiente e Attività Commerciali nel corso dell’anno 2017 ha redatto un progetto
del mercato di Monterotondo Centro, conseguente ad uno studio sulla sicurezza dell’area di
mercato e una nuova distribuzione delle aree stesse;
Considerato che
per assicurare il rispetto delle norme di sicurezza, si rende necessario procedere alla
realizzazione di corridoi in grado di garantire, il possibile transito di mezzi di soccorso,
(ambulanza, vigilifuoco, polizia, etc.);
per meglio distribuire gli spazi è stata trovata una nuova area attigua alle attuali aree di
mercato (ex capolinea Cotral);
Al fine di permettere la fattibilità delle aree di passaggio in sicurezza per i mezzi di soccorso dei
fruitori del mercato, si dovrà procedere all’approvazione delle sottoelencate nuove planimetrie;
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Viste le nuove planimetrie e precisamente:
- Tavola 1 – Planimetria stato di fatto mercato Monterotondo centro.
- Tavola 2 –Planimetria individuante i distacchi mercato settimanale Monterotondo Centro.
- Tavola 3 - Planimetria percorsi in sicurezza con accessi al mercato settimanale Monterotondo
Centro.
Preso atto
che la complessità dell’area mercatale, necessita l’applicazione di misure cautelari per la
sicurezza per il proseguio dello stesso;
che l’intervento in parola è tale da rendere possibile il percorso di mezzi di soccorso;
che l’intervento non comporta variazioni della superficie assegnata e della tipologia di
ciascun banco, viceversa comporterà alcuni spostamenti di banchi (giusta planimetria postoperam);
Visto e considerato che il mercato è composto da 168 operatori e che con le nuove planimetrie
stilate per la messa in sicurezza del mercato, sono un punto di partenza per procederà in un secondo
tempo al completamento del progetto mercatale, prendendo in considerazione le attuali categorie
merciologiche (settore alimentare e non alimentare);
Preso atto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata nella Commissione
Consiliare del 17 aprile 2018 con parere positivo;
Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Visto l’art.3 dello Statuto Comunale;
Visto l’art.28 della legge Regionale 33 del 18 novembre 1999 “Disciplina relativa al settore
commercio”;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come da allegato contraddistinto
dalla lettera “A”;
SI PROPONE
1. Di approvare le sottoelencate planimetrie relative alla messa in sicurezza dell’area del
mercato settimanale di Monterotondo Centro di Via dello Stadio, parte integrante del
presente atto, nonostante non materialmente allegata allo stesso:
- Tavola 1 – Planimetria stato di fatto mercato Monterotondo centro.
- Tavola 2 – Planimetria individuante i distacchi mercato settimanale Monterotondo Centro
- Tavola 3 - Planimetria percorsi in sicurezza con accessi al mercato settimanale di
Monterotondo Centro.
2.

Di dare mandato
- al Dipartimento Governo del Territorio, di predisporre tutti gli atti amministrativi derivanti
dall’approvazione di detto documento oggetto del presente atto;
- al Dipartimento della Vigilanza di Polizia Locale di provvedere alla redazione della
segnaletica a terra per l’individuazione delle aree come da planimetrie approvate con la
presente;
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Pareri
Comune di Monterotondo

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 46

Ufficio Proponente: Servizio ambiente e attività commerciali
Oggetto: APPROVAZIONE PLANIMETRIE MERCATO SETTIMANALE DI MONTEROTONDO CENTRO AL
FINE DI GARANTIRE LA SICUREZZA DEI FRUITORI, DEGLI STUDENTI E IL TRANSITO DEI MEZZI
DI SOCCORSO IN DETTE AREE

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio ambiente e attività commerciali)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000,
si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 04/05/2018

Il Responsabile di Settore
arch. Luca Lozzi

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005
da:
LOZZI LUCA;1;1478919
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Comune di Monterotondo
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/ 46

Ufficio Proponente: Servizio ambiente e attività commerciali
Oggetto: APPROVAZIONE PLANIMETRIE MERCATO SETTIMANALE DI MONTEROTONDO CENTRO AL
FINE DI GARANTIRE LA SICUREZZA DEI FRUITORI, DEGLI STUDENTI E IL TRANSITO DEI MEZZI
DI SOCCORSO IN DETTE AREE

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio ambiente e igiene urbana)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000,
si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 04/05/2018

Il Responsabile di Settore
arch. Luca Lozzi

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000, si esprime parere ---------------.

Sintesi parere: Parere Non Necessario

Data 07/05/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
DR.SSA LAURA FELICI

