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1.
OGGETTO: Proposta di deliberazione n. 14 del 25/02/2019 relativa a: “Modifiche al vigente

Regolamento comunale del commercio su Aree Pubbliche, primo adeguamento al D.Lgs
59/2010 approvato con delibera n.30/C del 19/04/2018” - Richiesta parere ai sensi
dell’art. 12 del Regolamento per il Decentramento;
L’anno Duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di Aprile alle ore 11,05 nella Sala delle
adunanze consiliari della V Circoscrizione Comunale, previo invito notificato ai Sigg. Consiglieri
con avviso a norma di legge, si è riunito, in seduta d’urgenza, il Consiglio della V Circoscrizione
Comunale con l’intervento dei consiglieri:
PRESIDENTE
IVAN CUTE’

CONSIGLIERI

PRESENTE

ASSENTE

X
PRESENTI

1. BARBARO Carmelo
Manuel

X

2. BUCALO Giovanni

X

3.DI GREGORIO
Maurizio

X

4. FAMA Letterio

ASSENTI

X

5. FULCO Lorena

X

6. LAIMO Franco
Maria

X

7. PICCIOTTO
Giuseppe

X

8. ROSSELLINI
Gabriele

X

9. TAVILLA Francesco

X

TOTALE PRESENTI/ASS

9

1

Assiste e partecipa alla seduta il Segretario della V Circoscrizione Dott.ssa Rita Gambino.
In assenza del Presidenza del Consiglio della V Circoscrizione Dott. Ivan Cutè, assume la
presidenza il Vice Presidente Consigliere Barbaro Carmelo Manuel.
Il Presidente constatato il numero dei consiglieri presenti dichiara validamente aperta la seduta ai
sensi del 4° comma dell’art. 11 del regolamento del Consiglio Comunale;
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Picciotto Giuseppe,

Rossellini Gabriele e Tavilla

Francesco.
IL CONSIGLIO DELLA V CIRCOSCRIZIONE
PREMESSO
che con nota prot. n. 114670 del 09/04/2019 la Vice Segreteria Generale – Consiglio Comunale ha
trasmesso copia della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 25/02/2019 relativa
"Modifiche al vigente regolamento comunale del Commercio su Aree Pubbliche, primo adeguamento
al D.Lgs 59/2010 approvato con delibera n. 30/C del 19/04/2018 per l'espressione del parere di rito, ai
sensi dell’art. 12 del Regolamento per il Decentramento;
che ai sensi dell'art. 12 del Regolamento per il Decentramento, nell'esercizio della funzione consultiva,
il Consiglio di Circoscrizione esprime pareri obbligatori e non vincolanti anche sui Regolamenti
Comunali;

che ai sensi dell'art. 5 della L. n. 142/90 come recepito e modificato dall'art. 5 della L.R. n. 48/91, " nel
rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto il Comune e la Provincia adottano propri
regolamenti per l'Organizzazione il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione,
il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni";
ATTESO
che, l'Amministrazione Comunale, con la delibera di cui in premessa, ha ritenuto necessario procedere
all'approvazione di alcune modifiche integrative, confermando in ogni altra sua parte il Regolamento
del consiglio comunale vigente, come di seguito elencate e riportate in grassetto:
AGGIUNGERE dopo l'art. 2 bis, il seguente art. 2 bis:
Mercati sperimentali
In concomitanza con esigenze particolari di rivitalizzazione dell'area e riqualificazione dell'offerta commerciale, il
Consiglio comunale può progettare, promuovere ed istituire mercati sperimentali.
In ogni caso non è possibile prevedere lo svolgimento, con le medesime modalità, di un mercato sperimentale per
un periodo superiore ai due anni.

AGGIUNGERE dopo l'art. 2 bis, il seguente art. 2 ter:
Aree per manifestazioni temporanee od occasionali
Per manifestazione temporanea s'intende quella manifestazione non istituzionale, in quanto organizzata da
comitati o altri soggetti privati, avente per oggetto l'esposizione di merci con vendita diretta al consumatore.
Su specifiche richiesta di svolgimento di manifestazioni temporanee, da chiunque organizzate su aree
pubbliche, è ammessa la possibilità di ospitare operatori commerciali su aree pubbliche di prodotti tipici locali
e/o di dolciumi, di giocattoli, bigiotteria ed oggettistica varia. Il numero dei posteggi varia a seconda
dell'organizzazione della manifestazione e comunque è contenuta ad un massimo di 20 operatori.
AGGIUNGERE dopo l'art. 3, il seguente art. 3 bis:
Svolgimento dell'attività di somministrazione alimenti e bevande
1.

Previa regolare autorizzazione........................e bevande;

2.

Le attività di somministrazione.............................. e di sorveglianza;

3.

L'orario degli esercizi...........................................previsti dal presente Regolamento;

4.

E' fatta salva ........................................................................................in ossequio al vigente regolamento
COSAP.

E' fatta salva la possibilità per gli esercenti di fornire intrattenimento musicale, entro la mezzanotte, a proprie spese
e nel rispetto delle vigenti norme in materie.
AGGIUNGERE dopo l'art. 3Bis , il seguente art. 3 ter:
E' consentita all'interno delle aree aperte e coperte anche la possibilità di installare un chiosco, o adattare all'uopo un
box ivi esistente, ove esercitare attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento per chiosco s'intende ogni manufatto isolato di dimensioni contenute,
generalmente prefabricato e strutturalmente durevole per la somministrazione di alimenti e bevande; altrimenti detto
"Caffè Point".
AGGIUNGERE all'art. 5, il seguente comma:
Decadenza e revoca dell'autorizzazione
e) nel caso in cui la struttura.............................................................................................all'accessibilità delle persone
con disabilità.
AGGIUNGERE dopo l'art. 13, il seguente articolo 13bis:
Parcheggi
l'amministrazione comunale provvede....................................................................., per una durata non superiore ai
venti minuti, e solo in orario antimeridiano.
AGGIUNGERE all'art. 14, il seguente comma:
Obblighi dei venditori
Garantire la totale accessibilità a tutte le aree mercatali alle persone con disabilità avendo premura di eliminare le
eventuali esistenti barriere architettoniche.
MODIFICARE l'art. 24 nel seguente modo:
orario dei mercati
sostituire

a)

l'esercizio

dell'attività

mercatale

può

essere

effettuato

in

fasce

orarie

anche

diverse

rispetto....................................in sede fissa;
b) la fascia oraria massima..........................................................., per i mercati aperti;
c)

e' ammessa, sentite le organizzazioni del commercio.............................................................................e ne
garantiscano il benessere e la qualità della vita;

d) Limitazioni temporali possono essere stabilite..................................................................di carattere igienicosanitario per motivi di pubblico interesse;
e)

si applicano in quanto compatibili.........................................................................gli orari degli esercizi di
vendita al dettaglio in sede fissa.

L'orario è comunque il medesimo per gli operatori di uno stesso mercato a prescindere dalle merceologie trattate.
AGGIUNGERE dopo l'art. 33, l'art. 33 bis:
Comitato spontaneo esercenti
in ogni mercato può essere costituito un comitato composto da almeno quattro (4) rappresentanti degli operatori
concessionari, di cui uno del settore alimentare, due rappresentanti di categoria maggiormente rappresentative a livello
cittadino, e un rappresentante dell'associazione dei consumatori, Il comitato ha il compito:
- formulare proposte in ordine alla soluzione dei problemi operativi del mercato;
- promuovere i prodotti tipici siciliani anche in chiave turistica;
- occuparsi della creazione del cosiddetto "BRAND MESSINA";
- curare la comunicazione e sviluppare contatti con aziende e società turistiche;
In caso venga costituito il Comitato questo sarà il referente dell'Amministrazione comunale per tutte le comunicazioni
di carattere generale riferite agli operatori di mercato.
AGGIUNGERE dopo l'art. 35, l'art. 35 bis:
Controllo Polizia Annonaria e nomina custode
Il Comune si impegna ad effettuare un costante e globale controllo di Polizia Annonaria, sia all'interno delle aree
mercatali che all'esterno, al fine di controllare il rispetto degli spazi mercatali concessi ad ogni singolo operatore, lo
stato di salubrità di igiene delle intere aree, e, all'esterno dei mercati, al fine di eliminare il fenomeno dell'ambulantato
selvaggio. Si impegna, altresì, a disporre operazioni di disinfestazione e derattizzazione delle aree mercatali almeno con
cadenza settimanali.
L'apertura e la chiusura dei mercati comunali viene affidata a dei custodi dipendenti del Dipartimento comunale al
ramo.

CONSIDERATO
Che i proponenti consiglieri Comunali, Antonia Russo e Felice Calabrò, hanno ritenuto necessario ed
opportuno modificare ed integrare il detto Regolamento comunale del Commercio su aree pubbliche,
primo adeguamento al D.Lgs 59/2010, approvato con deliberazione n. 30/C del 19/04/2018, per i
seguenti motivi:
1. rispondere alle esigenze non solo degli esercenti delle aree mercatali ma anche della Città in genere;
2. consentire una maggiore e più organica fruizione e gestione delle aree marcatali, non solo
nell'interesse degli stessi operatori ma anche del servizio, commerciale e non, reso alla Città.

RITENUTO
che le modifiche di cui trattasi non pregiudicano i principi di democrazia e che sono condivisibili le
motivazioni addotte dai suddetti Consiglieri Comunali alla base delle integrazioni al Regolamento
comunale del Commercio su aree pubbliche e le finalità che si intendono perseguire con le suddette
modifiche.
VISTI
Lo statuto del Comune di Messina;
l'art. 12, comma 3 del Regolamento per il Decentramento;
Il parere favorevole della IV Commissione Consiliare
Per i motivi di cui in premessa
DELIBERA
di esprimere parere FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del
25/02/2019 relativa "Modifiche al vigente regolamento comunale del Commercio su Aree Pubbliche,
primo adeguamento al D.Lgs 59/2010 approvato con delibera n. 30/C del 19/04/2018
IL CONSIGLIO APPROVA ALL'UNANIMITÀ
All’atto della votazione sono presenti in Aula Il Presidente del Consiglio, dott. Ivan cutè, e n. 8 Consiglieri (
Barbaro Carmelo Manuel, Bucalo Giovanni, Di Gregorio Maurizio, Fulco Lorena, Laimo Franco Maria,
Picciotto Giuseppe, Rossellini Gabriele e Tavilla Francesco)
Presenti:9
Votanti: 9
Astenuti: 0
Contrari: 0
Favorevoli: 9 Consiglieri ( Barbaro Carmelo Manuel, Bucalo Giovanni, Di Gregorio Maurizio,
Fulco Lorena, Laimo Franco Maria, Picciotto Giuseppe, Rossellini Gabriele e Tavilla Francesco)

La Segretaria
F.to dott.ssa Rita Gambino

IL PRESIDENTE DELLA V CIRCOSCRIZIONE

F.to Ivan Cutè

Registrato all'Albo Pretorio al n° 4050

del 16/04/2019

-Rep. n° _________

IL SEGRETARIO GENERALE
Su conforme attestazione dell’Ufficio Deliberazioni

ATT E S TA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal
giorno ___________________ al giorno ___________________ e che contro la stessa non sono stati
presentati opposizioni o reclami.

Messina, li ____________

L’IMPIEGATO ADDETTO
________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
____________________________

