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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 40Cc04

23/04/04


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  40 
    del   19/04/04




OGGETTO:
Spostamento del mercato rionale di Ponte a Elsa da Via XXV Aprile a Via Fratelli Cervi.

L'anno  2004 il giorno  19 del mese di aprile alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tanzini Tiberio nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Vittorio Bugli
1












Consiglieri






1. Sciarrino Salvatore
1


16. Pezzella Maria
1

2. Ferrara Luca
1


17. Mancini Venio

1
3. Parlanti Dario
1


18. Alfano Giuseppe

1
4. Orlandi Rossella
1


19. Nascosti Nicola

1
5. Nardi Rossano
1


20. Fruet Roberto
1

6. Meniconi Stefano

1

21. Cioni Emilio
1

7. Palla Rita
1


22. Bonafede Gabriele
1

8. Scali Gabriele
1


23. Baronti Enea

1
9. Torrini Vasco

1

24. Gori Antonio

1
10. Mazzoni Vincenzo
1


25. Mori Graziano

1
11. Nucci Valter
1


26. Cappelli Marco

1
12. Catagni Marinella
1


27. Bicchielli Claudio

1
13. Galli Varisse
1


28. Tanzini Tiberio
1

14. Degli Innocenti Moreno
1


29. Marchetti Leonardo

1
15. Nencioni Alessio

1

30. Peccianti Raffaele
1









Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 19 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Parlanti Dario, Ferrara Luca, Bonafede Gabriele.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Visto il Regolamento per la disciplina delle attività di commercio al dettaglio su area pubblica approvato dal C.C. con delibera n. 5 in data 28.01.2000  che ha individuato, fra i Mercati rionali settimanali, quello ubicato in località Ponte  a Elsa, nella Via XXV Aprile, che si svolge nelle  ore della mattina di ogni mercoledì, costituito da un numero di 8 posteggi di cui 3 posteggi per la vendita di prodotti del settore alimentare, tre posteggi per quello extra-alimentare, un posteggio riservato ai produttori agricoli ed uno del settore extra-alimentare, riservato  ai portatori di handicap , che  si sviluppa  su una lunghezza di metri 65 ed una larghezza di metri 5; 

Visto che nel corso del tempo, ma soprattutto  più di recente con lo sviluppo  di nuove industrie  nella frazione di Ponte a Elsa, sono emersi  problemi relativi alla viabilità della zona  in quanto, nel giorno  di svolgimento del mercato rionale, la Via XXV Aprile  non è transitabile  in direzione  della Via Senese Romana, rendendo la viabilità  nelle strade vicine ( Via Marzabotto, Via Costituzione Repubblicana) alquanto costipata, con difficoltà di manovra  da parte dei veicoli quando si incrociano con altri, poichè che le strade sono piuttosto strette, dando luogo, quindi,  ad una  situazione  di pericolosità sia per  gli operatori su area pubblica, gli utenti della strada e per  i residenti nella  zona in generale; 

Visto che, in considerazione di ciò, sono state prese in esame due aree alternative che potessero risultare idonee, come morfologie  ed ubicazione, a contenere il mercato di Ponte a Elsa per poterlo trasferire dalla via XXV Aprile per le ragioni di  viabilità sopra esposte;

Sentite le volontà degli operatori commerciali su area pubblica  e delle Associazioni più rappresentative della loro categoria ( ANVA e FIVA)  nel corso di più incontri tenutisi con gli Amministratori comunali, la Polizia Municipale, ma anche  con gli abitanti della frazione  di Ponte a Elsa  e delle altre entità economiche  operanti nella zona quali i commercianti al dettaglio  in sede fissa  e dei pubblici esercizi:

Valutate con attenzione le considerazioni espresse  dal Comandante la Polizia Municipale e dall’Ispettore della Unità operativa “ Annona e Mercati”  contenute in  una nota del 2.2.2004 prot. 471 P.V., redatta dopo alcuni sopralluoghi tecnici  nelle diverse aree prese in considerazione ;

Ritenuto che la racchetta  adibita a parcheggio pubblico posto  di lato a Via Fratelli Cervi possa, in alternativa al  piazzale adibito a parcheggio  in prossimità della Via Anna Maria Enriques Agnoletti ,  costituire la soluzione migliore da un punto di vista  commerciale,  sebbene l’area di Via Agnoletti  sia senz’altro più vasta di quella al lato di Via Fratelli Cervi  e possa consentire agli operatori più ampi spazi di manovra per i mezzi di cui essi sono dotati ed anche per  la manovra di eventuali mezzi di soccorso; 

In considerazione che il mercato rionale  si svolgerebbe solo nelle ore  della mattina del mercoledì creando una restrizione  molto limitata, nell’arco della settimana,  alla possibilità di parcheggio delle auto dei residenti di Via Fratelli Cervi;

Ritenuto quindi di dover dare una prelazione al criterio dell’attrattiva economica che la collocazione  del mercato rionale potrebbe  sicuramente  avere in Via Fratelli Cervi rispetto alla Via A.M. E. Agnoletti  poiché si verrebbe a creare  un punto di servizi  importante per la vita della frazione, dove convivrebbero attività di vendita al dettaglio su area pubblica, su area privata assieme ad un’offerta di  servizi quali bar, edicola, creando per certo un polo commerciale  di  notevole interesse; 

Vista la legge regionale n. 10 del 4.2.2003 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con Decreto del Presidente Giunta Regionale 29/r del 4.6.2003; 

Visto il  parere favorevole di  regolarità tecnica  espresso dal  Responsabile del Servizio   ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del  D.Lgs 267/2000;

Acquisito il parere di conformità del Segretario Generale del Comune;

Sviluppatosi il dibattito, così come integralmente riportato dal Verbale allegato al presente provvedimento, del quale è parte integrante;

Visti gli esiti della votazione del presente provvedimento, che  viene approvato a maggioranza con voti favorevoli n. 16 e n. 3 astenuti (Consiglieri: Fruet, Cioni, Bonafede), presenti e votanti n. 18 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli; 



d e l i b e r a



1)	Di modificare  l’art. 26 – scheda 3 lett. C) del Regolamento per la disciplina delle attività di Commercio al dettaglio su area pubblica  approvato con Delib. C.C. n. 5 del 28.01.2000 che individua  l’ubicazione del mercato rionale di Ponte a Elsa  nella Via XXV Aprile, nel seguente modo “ località Ponte a Elsa – Via Fratelli Cervi – area adibita a pubblico parcheggio “





Verbale di discussione

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Illustra il Sindaco. >>

Entra Palla ed esce Pezzella: presenti 19.

Parla il Sindaco:

<< ...mercati prevedeva che a Ponte a Elsa aveva già individuato un’area che è quella praticamente venendo dalla strada della palestra, e entrando dentro il P.E.E.P. non mi ricordo la piazza, una piazza che è stata costruita recentemente, e che è diciamo al di là dei fabbricati centrali di Via Caduti di Cefalonia mi sembra. Da un confronto con la popolazione e con gli esercenti del mercato, è stato ritenuto più opportuno piazzare il mercato in Via Fratelli Cervi praticamente perché sul fronte di qua di quel fabbricato vi è la presenza di alcuni esercizi pubblici in particolare c’è un bar ed altri negozi, una edicola e pertanto la collocazione del mercato in quel punto lì sembra più idonea diciamo a realizzare una sinergia fra la presenza dei banchi e la presenza di esercizi commerciali. Questa rettifica è comunque una rettifica concordata diciamo sia con gli esercenti che con la cittadinanza, e ne è stato concordato anche una sperimentazione da questo punto di vista per verificare se effettivamente poi questa collocazione corrisponde alle esigenze di tutta la frazione. La necessità a suo tempo di toglierla dalla via diciamo dell’intifada tanto per capirsi, era dovuta al fato che quella lì è una via di transito anche di mezzi pesanti, gli esercenti del mercato erano sempre stati abbastanza sfavorevoli a spostarsi, perché comunque pur essendo trafficata era una via che storicamente vedeva la presenza del mercato, e appariva più accessibile anche diciamo di tutta la zona di Ponte a Elsa vecchio, poi la popolazione si è mossa, ha fatto raccolte di firme, ha dimostrato una prevalenza di orientamento favorevole a farla nel punto dove si diceva ora, e quindi abbiamo deciso di procedere insomma ecco.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono interventi? Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<< Spero che siano state sentite bene le categorie, ed anche i cittadini di Ponte a Elsa che naturalmente hanno dato un contributo allo spostamento. Il problema solito del mercato che è quello che noi abbiamo anche allo stadio, è quello di fare in modo che non venga in qualche modo chiuso alla circolazione dei tratti di strada importanti. E vedere poi quali sono i cittadini che stando nel punto dove c’è il mercato si trovano costretti a fare dei giri particolari o avere dei permessi speciali, per uscire dalle loro case, in auto naturalmente e quindi avere problemi per questo qui. Io qui mi appello alla Giunta, perché riesca in qualche modo a trovare il metodo più efficace più semplice e meno gravoso, per i cittadini che hanno uscite di garage le auto in questa zona e che abbiano la possibilità di girare e di uscire e di naturalmente poter ritornare a casa tranquillamente alle ore che loro vogliono. Se questo succede vuol dire che il nostro mercato ha trovato una collocazione abbastanza giusta, e naturalmente sarà ben accetto e al servizio dei cittadini di Ponte a Elsa. Grazie.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Altri interventi? Galli.>>

Parla il Consigliere Galli:

<< No niente solo per dire che mi pare di aver capito che questo mercato viene spostato per anche per volontà dei cittadini e quindi sono stati sentiti i cittadini, le associazioni dei commercianti, e quindi credo e quanto diceva il Sindaco, sono state studiate poi tutte le possibilità ed anche nella delibera si ritrovano le possibilità di accesso di traffico sembra che anche lo spostamento dia una ulteriore spinta alla zona, di anche dal punto di vista commerciale, cioè una attività in più diciamo che possa ravvivare anche un po' la zona, oltre che alla esigenza dei cittadini e alla esigenza probabilmente anche delle associazioni che hanno richiesto di essere spostate da un’altra parte. Probabilmente lì vedono una soluzione migliore, quindi io credo che quando i cittadini e le associazioni chiedono queste cose, se si riesce a contentarli, sia giusto farlo, per cui per noi va bene insomma.>>

Esce Bicchielli: presenti 19.

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono interventi? Vuol fare una replica il Sindaco.>>

Parla il Sindaco:

<< Solo per dire che comunque è una sperimentazione da verificare dopo qualche mese la collocazione, ma dovrebbe essere, è quella voluta un po' da tutti diciamo.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Dichiarazioni di voto? Bonafede.>>




Parla il Consigliere Bonafede:

<< Sì brevemente, per dire che prendiamo atto anche sulla base di quello che ha appena affermato il Sindaco, che si tratta di una sperimentazione, non abbiamo elementi sufficienti per capire a priori se la soluzione adottata dall’Amministrazione ci convince a pieno o meno, prendiamo atto però che i cittadini hanno chiesto questo spostamento, le categorie sostanzialmente sono d’accordo, però riteniamo di astenerci dalla votazione proprio perché in attesa di avere anche qualche elemento in più per poter giudicare la scelta della locazione individuata dall’Amministrazione.>>  

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Altre dichiarazioni di voto? No allora passiamo alla votazione, chi è favorevole all’accoglimento della delibera di trasferimento del mercato alzi la mano?
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Allora ci sono 3 astensioni, (F.I.), 16 voti a favore.
Bene approvata con 16 voti a favore. >>















Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tanzini Tiberio

Dott.ssa Fedeli Simonetta


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;

    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;



Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali


=====================================================================













Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
f.to Tanzini Tiberio

f.to Dott.ssa Fedeli Simonetta


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;

    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo
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