COMUNE DI ARCIDOSSO
Provincia di Grosseto

Ordinanza N.
Data di registrazione

OGGETTO:

50
27/08/2020

RIORGANIZZAZIONE TEMPORANEA DELLA DISPOSIZIONE DEI POSTEGGI
DELLA FIERA DEL 30 AGOSTO 2020

IL SINDACO

Vista la LRT 62/2018 e s.m.i. e in particolare l’art. 43 comma 7: “Per motivi di pubblico interesse,
di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica, resta salva la facoltà del comune di
trasferire o modificare l'assetto del mercato, posteggi fuori mercato e fiere. Al riguardo il comune
consulta le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 3 e definisce congrui termini per le
nuove collocazioni”;

Visto il Regolamento Comunale Del Commercio Sulle Aree Pubbliche, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 09/09/2019, Art. 17: “1. Sulla base di quanto
previsto dall’articolo 43, comma 6 della Legge ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio
storico, artistico, culturale e ambientale, il comune, previa concertazione con le organizzazioni di
categoria del commercio su aree pubbliche, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le
associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative, può provvedere allo spostamento di
un mercato, di una fiera o di una fiera promozionale, assegnando agli operatori interessati un
termine di almeno un anno per il definitivo trasferimento nelle nuove aree, salva la possibilità di
prevedere termini diversi a seguito di accordi.
2. Sulla base di quanto dall’articolo 43, comma 7 della Legge per motivi di pubblico interesse, di
ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica, il comune può trasferire o modificare
l’assetto del mercato, della fiera, della fiera promozionale o dei posteggi fuori mercato, previa
consultazione delle organizzazioni di categoria del commercio su aree pubbliche, le organizzazioni
sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative, definendo
congrui termini per le nuove collocazioni.
3. In caso di spostamento di una parte del mercato o fiera, alla scelta dei nuovi posteggi sono
chiamati tutti gli operatori solo qualora il numero dei posteggi spostati sia superiore al 50% del
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totale complessivo dei posteggi. Ai fini del computo, si considerano come unico spostamento i
singoli spostamenti avvenuti negli ultimi due anni.
4. Al fine della riassegnazione dei posteggi si tiene conto del criterio della maggiore anzianità
dell’autorizzazione/concessione di posteggio e, a parità di punteggio, della maggiore anzianità di
esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa attiva di commercio
su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto richiedente.”

Vista

la

Determinazione

Area

Amministrativo

Contabile

n.

186

del

06/107/2020

“EFFETTUAZIONE DI UNA EDIZIONE AGGIUNTIVA DELLA FIERA NEL GIORNO DEL 30
AGOSTO 2020”;

Considerato che è stata concessa al sig. Sivieri Roberto, titolare dell’omonima impresa individuale,
occupazione di suolo pubblico su Piazza Indipendenza dal 13/08/2020 al 30/08/2020, per attività di
spettacolo viaggiante;

Dato atto del fatto che lo spettacolo viaggiante e la fiera si sovrappongono sulla porzione di Piazza
Indipendenza;

Valutata pertanto, per motivi di ordine pubblico, la possibilità di modificare l’assetto della fiera,
spostando i concessionari da Piazza Indipendenza nei posteggi liberi presenti sull’area restante della
fiera, solo per questa edizione e in occasione dell’emergenza Covid19;

Consultata al riguardo l’associazione di categoria Confesercenti di Grosseto, l’associazione di
categoria maggiormente rappresentativa;

Dato atto del fatto che i concessionari presenti su Piazza Indipendenza risultano i seguenti:

NUMERO POSTEGGIO

CONCESSIONARI

1

84

PH

2

87

SEMPLICI VITTORIO

3

94

TECORVI GIANNA

4

97

WU ZHIDONG

5

98

LU CILI

6

107

GHOUATI AZIZA
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Considerato che la ricollocazione dei concessionari da Piazza Indipendenza nelle altre aree della
fiera comporterà una riduzione dei posteggi liberi a favore degli eventuali spuntisti che si
presenteranno la mattina stessa del 30 agosto;

Dato atto del fatto che i posteggi che ad oggi risultano liberi nelle restanti aree della fiera
ammontano a 11 e che, di questi, 6 saranno occupati dagli operatori concessionari che saranno
trasferiti da Piazza Indipendenza, lasciando liberi solamente 5 posteggi;

Visto il Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli
Enti Locali;

ORDINA

1) la riorganizzazione della disposizione dei posteggi della fiera prevista per il 30/08/2020,
spostando –in via temporanea e per il solo evento del 30 agosto p.v.- gli operatori
concessionari da Piazza Indipendenza nei posteggi liberi presenti sulle restanti aree della
fiera;

2) di tenere conto, ai fini della riassegnazione dei posteggi, del criterio della maggiore anzianità
dell’autorizzazione/concessione di posteggio e, a parità di punteggio, della maggiore
anzianità di esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa
attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto
richiedente;

3) di demandare al Comandante della Polizia Municipale i provvedimenti conseguenti attuativi
di tale nuova organizzazione dell’area mercatale;

4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Si dà atto che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante
l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale;

Il Corpo di Polizia Locale di Arcidosso è incaricato della sorveglianza e applicazione del presente
provvedimento.
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Avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro trenta giorni, ricorso al Prefetto
della provincia di Grosseto, entro sessanta giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
della Toscana, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi
del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla
pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Sindaco
MARINI JACOPO / ArubaPEC S.p.A.
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