
COMUNE DI LOIANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

DELIBERAZIONE  62 N.

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

OGGETTO: MODIFICA URGENTE DELLA LOCALIZZAZIONE DEI POSTEGGI DAL N. 22 AL N. 

27 DEL MERCATO DELLA DOMENICA DI LOIANO

   L'anno 2016, addì VENTITRE del mese di GIUGNO alle ore 09:00 nella Casa Comunale.

   Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge e 

regolamentari, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

   All'appello risultano presenti:

SI1) CARPANI PATRIZIA SINDACO

NO2) NANNI ROBERTO ASSESSORE

NO3) NALDI GIULIA CELSA ASSESSORE

SI4) ROCCA ALBERTO ASSESSORE

SI5) OGULIN KARMEN ASSESSORE

   Partecipa il Segretario Comunale   LETIZIA RISTAURI il quale provvede alla redazione del 

presente verbale.

   Essendo legale il numero degli intervenuti,  SINDACO PATRIZIA CARPANI SINDACO 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL 

D.Lgs. 18.8.2000, N° 267

COMUNE DI LOIANO

OGGETTO: MODIFICA URGENTE DELLA LOCALIZZAZIONE DEI POSTEGGI DAL N. 22 AL 

N. 27 DEL MERCATO DELLA DOMENICA DI LOIANO

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DI AREA 

Si esprime parere favorevole.X

Loiano, 22/06/2016

IL RESPONSABILE DI AREA

(f.to ROSSETTI CINZIA)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole.X

Loiano, 22/06/2016

(f.to ROSSETTI CINZIA)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  62 DEL 23/06/2016 
 

OGGETTO: 

MODIFICA URGENTE DELLA LOCALIZZAZIONE DEI POSTEGGI DAL N. 22 AL 

N. 27 DEL MERCATO DELLA DOMENICA DI LOIANO 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

- l’area di Via Roma all’altezza del civico n. 12, sarà interessata da lavori di 

rifacimento della Scuola Primaria Mazzetti di Loiano; 

- la ditta appaltatrice dei lavori ha comunicato il montaggio di una gru che occuperà la  

carreggiata lato mercato per un totale di 30 mt nel periodo 1 luglio 2016 - 15 ottobre 

2016; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale, n. 43 del 30/06/2015 con la 

quale è stato approvato il Regolamento Disciplinante il Commercio su Area Pubblica del 

Comune di Loiano contenente, tra l’altro, la localizzazione dei posteggi del mercato 

settimanale della domenica dislocato lungo Via Roma;  

 

DATO ATTO che il tratto di strada che verrà occupato dalla gru è attualmente 

utilizzato dai posteggi del mercato della domenica ed in particolare dai posteggi dal n. 

22 al n. 27; 

 

DATO ATTO che in riferimento ai posteggi n. 22 e n. 23, non trovandosi  ad occupare 

direttamente l’area che verrà interessata dal montaggio della gru, verranno spostati, 

per motivi di sicurezza di circa 2,00 mt (direzione Municipio); 

 

RITENUTO necessario provvedere con urgenza al trasferimento temporaneo in aree 

idonee che garantiscano una parità di trattamento rispetto al posteggio attualmente 

occupato dei restanti posteggi dal n. 24 al n. 27, in quanto insistenti sul tratto di 

carreggiata interessata dal montaggio della gru,;  

 

RICHIAMATO il comma 4 della legge Regionale n. 12/1999; 

 

RILEVATO che all’interno del mercato sono presenti posteggi non assegnati/non 

utilizzati e posteggi di riserva; 

 

CONSIDERATO che il Servizio Polizia Municipale, il Servizio Commercio d’intesa con 

l’Assessore alle Attività Produttive, a seguito di disamina e sopralluoghi delle aree 

ritenute idonee, hanno individuato gli spazi atti a ricevere temporaneamente i 

posteggi dal n. 24 al n. 27; 
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SENTITI i titolari dei posteggi dal n. 24 al n. 27, che verranno coinvolti nello 

spostamento temporaneo, i quali hanno manifestato, seguendo il criterio dell’anzianità  

di iscrizione al registro imprese, la volontà di sistemarsi temporaneamente come 

segue: 

 

- posteggio n. 24 assegnato in concessione alla Sig.ra COMMISSARI BARBARA verrà 

temporaneamente spostato presso il posteggio individuato quale POSTEGGIO DI 

RISERVA (fronte bar tacco 12); 

 

- posteggi n. 25 e n. 26 entrambi assegnati in concessione alla Sig.ra  CICCOTTI 

CATERINA verranno temporaneamente spostati in P.zza Dall’Olio presso il 

POSTEGGIO n. 14, al momento non occupato, ampliato per permettere il 

posizionamento di entrambi i banchi di proprietà; 

 

- posteggio n. 27 assegnato in concessione al Sig. JACUPI GLONTIN verrà 

temporaneamente spostato presso il posteggio n. 38 posteggio individuato come 

alimentare al momento non assegnato; 

 

SENTITA la FIVA l’ Associazione di Categoria più rappresentativa all’interno del 

mercato di Loiano la quale ha espresso parere favorevole alla riorganizzazione 

temporanea del mercato di Loiano per motivi contingibili e urgenti; 

 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 16 del 16/02/2016 di approvazione 

delle Tariffe COSAP per l’anno 2016; 

 

DATO ATTO del disagio che i concessionari dei posteggi dal n. 24 al n. 27 subiranno in 

considerazione dello spostamento; 

 

RITENUTO opportuno a titolo di risarcimento per il disagio subito, riconoscere ai 

titolari del posteggio dal n. 24 al n. 27 una riduzione del Canone di Occupazione Suolo 

Pubblico (COSAP) pari al 25% per il periodo 1 luglio 2016 – 15 ottobre 2016; 

 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 

D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;  

 

CON VOTI favorevoli ed unanimi, resi in forma palese; 

 

DELIBERA 

 

1. di stabilire che i posteggi n. 22 e n. 23 verranno spostati, per motivi di sicurezza di 

2,00 mt (direzione Municipio) dal 01/07/2016 al 15/10/2016; 
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2. di approvare lo spostamento temporaneo dei posteggi dal n. 24 al n. 27 per il 

periodo dal 01/07/2016 al 15/10/2016 come segue: 

 

- posteggio n. 24 assegnato in concessione alla Sig.ra COMMISSARI BARBARA 

verrà temporaneamente spostato presso il posteggio individuato quale 

POSTEGGIO DI RISERVA (fronte bar tacco 12); 

 

- posteggi n. 25 e n. 26 entrambi assegnati in concessione alla Sig.ra  

CICCOTTI CATERINA verranno temporaneamente spostati in P.zza Dall’Olio 

presso il POSTEGGIO n. 14, al momento non occupato, ampliato per permettere 

il posizionamento di entrambi i banchi in concessione alla Sig.ra Ciccotti; 

 

- posteggio n. 27 assegnato in concessione al Sig. JACUPI GLONTIN verrà 

temporaneamente spostato presso il posteggio n. 38 posteggio individuato come 

alimentare al momento non assegnato; 

 

3. di riconoscere, a titolo di risarcimento per il disagio subito ai titolari del posteggio 

dal n. 24 al n. 27, una riduzione del Canone di Occupazione Suolo Pubblico (COSAP) 

pari al 25% per il periodo 1 luglio 2016 – 15 ottobre 2016; 

 

4. di comunicare il presente atto allo SUAP Associato presso l’Unione Savena Idice ed 

all’Ufficio Tributi del Comune di Loiano per gli adempimenti conseguenti, alla FIVA – 

Federazione Italiana Venditori Ambulanti (ASCOM), ai soggetti titolari dei posteggi 

dal n. 22 al n. 27 coinvolti nello spostamento temporaneo. 

 

Successivamente a seguito di apposita votazione favorevole ed unanime resa in 

forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



(f.to Ristauri Letizia)

Il sottoscritto dipendente autorizzato, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA CHE:

la presente deliberazione viene pubblicata all'albo online in data odierna;

l'oggetto della presente deliberazione viene trasmesso in data odierna ai capigruppo consiliari, 

ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

(f.to Sindaco Carpani Patrizia)

IL SEGRETARIO COMUNALEIL SINDACO

Letto, approvato e sottoscritto.

**************************************************************************************

X
X

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Ristauri Letizia

Lì, 29 giugno 2016

**************************************************************************************

Il presente documento costituisce copia conforme dell'originale.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Rag. Forlani Barbara

Loiano, ___________________

**************************************************************************************

· La presente deliberazione è stata affissa all’Albo online per n. 15 giorni consecutivi dal 29 
giugno 2016 al 14 luglio 2016, ai sensi dell'art. 124  del D.Lgs. n° 267/2000.

· La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 09/07/2016

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000)X

essendo decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio (art. 134, c. 3,       
D.Lgs. n. 267/2000). 

Loiano, lì 09/07/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Ristauri Letizia

**************************************************************************************


