COMUNE DI MODENA
N. 577/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 24/10/2019
L’anno 2019 il giorno 24 del mese di ottobre alle ore 11:50 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Assente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Cavazza Gianpietro.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 577
ASSEGNAZIONE DEL POSTEGGIO N. 29 AL CONSORZIO MERCATO COPERTO
ALBINELLI PER ATTIVITA' DI SERVIZIO - INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE DI
GIUNTA COMUNALE N. 489/2019

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 17/7/2006 di approvazione del Regolamento
Comunale del Mercato coperto quotidiano di generi alimentari denominato “Mercato Albinelli” e le
successive deliberazioni di modifica ed in particolare la deliberazione consiliare n. 16 del 3/3/2016,
la deliberazione consiliare n. 63 del 20/7/2017 di approvazione dell'adeguamento del regolamento
alla deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1368/1999 come successivamente
modificata e la deliberazione consiliare n. 34 del 28/3/2019, di approvazione di ulteriori modifiche
al Regolamento;
- la propria deliberazione n. 565 del 10/11/2015 ad oggetto: “Approvazione del patto per il
cambiamento e la competitività del Mercato Albinelli”, sottoscritto in data 18/11/2015 tra Sindaco
del Comune di Modena, Presidente del Consorzio di gestione Mercato Coperto Albinelli, Ascom
Confcommercio, Confesercenti Modena, Lapam-Confartigianato, CNA;
- la propria precedente deliberazione n. 489 del 3/9/2019, ad oggetto: “Indizione selezione per
assegnazione n. 5 (cinque) concessioni di posteggi per attività di commercio su aree pubbliche e per
ricerca di n. 1 (una) attività commerciale integrativa dell’offerta all'interno del Mercato coperto
Albinelli - approvazione criteri – presa d’atto modifiche alle planimetrie del mercato”;
Preso atto:
- che con la deliberazione n. 489/2019 citata è stato assegnato al Consorzio di gestione del Mercato
il posteggio n. 2 da destinare ad attività di servizio al funzionamento del mercato e nella fattispecie
al servizio di consegna a domicilio della spesa, ai sensi del comma 4 dell’art. 1 del Regolamento
comunale sopra citato;
- che il Consorzio aveva chiesto altresì (nella medesima richiesta nostro prot. n. 228642 del
29/7/19) di poter utilizzare il posteggio n. 29, ma per mero errore materiale non è stato inserito
nell’atto deliberativo citato;
Ritenuto di poter procedere come da richiesta del Consorzio, ad integrazione della propria
precedente deliberazione n. 489/2019 sopra richiamata, assegnando il posteggio per “attività
accessorie e di promozione del Mercato”;
Dato atto:
- che conseguentemente devono essere aggiornate le planimetrie allegate al Regolamento ed
approvata la convenzione per l’assegnazione di detto spazio al Consorzio;
- che agli adempimenti di cui sopra si procederà con successiva determinazione dirigenziale;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Economia Promozione
della città e Servizi Demografici, dott.ssa Patrizia Guerra, espresso in ordine alla regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt.. 49, comma 1 e
147 bis, comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
De l i b e r a
1) di integrare la propria precedente deliberazione n. 489/2019, prendendo atto della richiesta del
Consorzio di gestione del mercato di assegnazione del posteggio n. 29, ai sensi del comma 4
dell’art. 1 del Regolamento comunale sopra citato, da destinare ad attività di servizio al
funzionamento del mercato e nella fattispecie “attività accessorie e di promozione del Mercato”.
2) di dare atto:
- che conseguentemente devono essere aggiornate le planimetrie allegate al regolamento e
approvata la convenzione per l’assegnazione al Consorzio del Mercato del posteggio n. 29, per
l’utilizzo di cui sopra;
- che agli adempimenti di cui sopra si procederà con successiva determinazione dirigenziale.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

