UNITA OPERATIVA POLITICHE ECONOMICHE E PIANIFICAZIONE COMMERCIALE
SERVIZIO PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO, SUAP

DETERMINAZIONE
Oggetto: MERCATO CITTADINO DEL MERCOLEDI' E SABATO - SPOSTAMENTO TEMPORALE
E PARZIALE DI N. 6 OPERATORI DEL MERCATO SETTIMANALE DEL MERCOLEDI' E SABATO
PER ESECUZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CONDOMINIO DENOMINATO "SAN
MARCO" - CANTIERE EDILIZIO SITUATO IN VIA ROMA - VIA MOLINI - VICOLO ROMA
N. det. 2018/0609/13
N. cron. 1748, in data 02/08/2018

IL RESPONSABILE
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione
Visto il decreto del Sindaco n. 25 del 30 settembre 2016 con cui sono state affidate all'arch. Maurizio
Gobbato le funzioni dirigenziali del Settore IV “Gestione Territorio, Infrastrutture, Ambiente” fino alla
scadenza del mandato elettivo del Sindaco;
Vista la determinazione n. 3266 del 21.12.2017 con la quale il Dirigente del Settore IV “Gestione
Territorio, Infrastrutture, Ambiente” arch. Maurizio Gobbato ha confermato alla sottoscritta dott.ssa
Silvia Cigana, l’incarico di posizione organizzativa dell’Unità Operativa Complessa ridenominata, a
seguito delle funzioni in UTI “Politiche Economiche e pianificazione commerciale” e la delega delle
“funzioni dirigenziali per la parte di funzioni già attribuite alla struttura e che restano in carico del
Comune di Pordenone in quanto non assegnate all’UTI in materia e per le attività oggetto di delega
formale dall’UTI del Noncello al Comune di Pordenone secondo quanto stabilito con deliberazioni
dell’assemblea dei Sindaci dell’Uti” delegando alla stessa le attività e gli obiettivi di P.E.G. fino alla
scadenza del mandato elettivo del Sindaco;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74/2017 del 20.12.2017 avente ad oggetto
“Approvazione del bilancio di previsione 2018/2020, della nota integrativa e dei relativi allegati”;
Richiamata, altresì, la delibera della Giunta Comunale n. 31 del 08/02/2018 con oggetto “Piano
esecutivo di Gestione 2018 Art. 169 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (testo unico
sull’ordinamento degli enti locali) e piano della prestazione (performance) art. 6, comma 2, lettera a),
della L.R. 16/2010;
Presupposti di fatto
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Vista la richiesta presentata dal Sig. Piai Mauro legale rappresentante della Società Spaziosanmarco
srl del 15 giugno 2018 prot. n. 47014 del 18/06/2018 di occupazione permanente di suolo pubblico in
Via Roma, Vicolo Roma e Via dei Molini ad uso cantiere edile per lavori di “restauro e risanamento
conservativo” del condominio denominato “San Marco” per il periodo dal 23/08/2018 e sino al
31/12/2018 salvo eventuali proroghe;
Precisato che Via Roma e Via dei Molini sono aree sede del mercato cittadino del mercoledì e sabato;
Preso atto che a seguito di quanto sopra è necessario procedere allo spostamento degli operatori del
mercato cittadino del mercoledì e sabato che sono titolari di posteggio nelle Vie Roma e dei Molini in
n. di 6 per entrambi i mercati, di cui n. 2 operatori di Via Molini e n. 4 operatori di Via Roma;
Vista la comunicazione di avvio del procedimento prot. 51138 del 3/7/2018 con la quale sono stati
informati dello spostamento i seguenti operatori, titolari del posteggio nei mercati di mercoledì e
sabato

OPERATORI DEL MERCOLEDI’
Guglielmin Gigliola – posteggio n. 62
Zecchin Adriano – posteggio n. 63
Frasson Elena – posteggio n. 64
Biesse di Brusadin Cristina & C. – posteggio n. 65
Asghar Shahzeb – posteggio n. 66
Garofalo Andrea – posteggio n. 67

OPERATORI DEL SABATO
Marte snc di Lago Andrea & C. – posteggio n. 68
Spadetto Sergio – posteggio n. 69
Maccan Luciano – posteggio n. 70
Biesse di Brusadin Cristina & C. – posteggio n. 71
Tasawar Hussain – posteggio n. 72
Hossain Rokib – posteggio n. 73
Dato atto che i lavori si presume termineranno entro il 31 dicembre 2018 salvo eventuali proroghe;
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Considerata la necessità di tutelare l’incolumità degli operatori del mercato, degli utenti e delle
persone che frequentano il mercato cittadino, nella giornata di mercato del mercoledì e sabato dal 25
agosto 2018 al 31 dicembre 2018 compreso;
Dato atto che sono state individuate quali aree per gli operatori di cui sopra:
-

Via Roma nell’area ora destinata a parcheggi riservati ai disabili (per gli stessi è stato
individuato il nuovo sito in Vicolo Roma)

-

Piazza XX Settembre nell’area di sosta attualmente occupata dai taxisti (la stessa viene ora
spostata nelle zone limitrofe)

-

Piazza XX Settembre in continuità con i posteggi n. 88/87 del mercoledì e n. 95/94 del sabato
nell’area tra il mercato e l’occupazione esterna del Bar Posta
oltre ai posteggi lasciati liberi dai titolari;

Presupposti di diritto
Richiamati
● la L.R. 29/2005 ;
● il “Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche” approvato dal Consiglio
Comunale con delibera n. 2 del 20/01/2014 ed in particolare l’art. 14, comma 2, che prevede che “Per
motivi derivanti dall’esecuzione di lavori pubblici, ragioni di sicurezza, ordine pubblico, calamità
naturali, per altri motivi di interesse pubblico o per manifestazioni con notevole afflusso di persone, il
Responsabile competente per materia, con ordinanza, può temporaneamente spostare i mercati o
zone dei mercati, o sospenderne l'esercizio. Nessun indennizzo o risarcimento può essere preteso nei
confronti dell’AC in tali occasioni”

Motivazione
Considerata la necessità di tutelare l’incolumità degli operatori del mercato, degli utenti e delle
persone che frequentano il mercato cittadino in occasione del cantiere edilizio che sarà allestito per la
ristrutturazione dell’edificio San Marco di via Roma, dalla giornata di mercato di sabato 25 agosto e
sino al 31 dicembre 2018;
Considerato che tale spostamento viene adottato per motivi derivanti dallo svolgimento dei lavori di
ristrutturazione, per ragioni di sicurezza e ordine pubblico;
Ritenuto quindi di provvedere allo spostamento parziale per le giornate di mercoledì e sabato, con
decorrenza dal 25 agosto 2018 e fino al 31 dicembre 2018 degli operatori commerciali assegnatari di
posteggio del mercato settimanale situati in Via Roma e Via Molini;
Riferimenti normativi generali
Visto l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n.
73/2001;
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Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;
Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la
correttezza dell’azione amministrativa;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni;
DETERMINA
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del
presente atto:
1) lo spostamento temporaneo, dalla giornata di sabato 25 agosto 2018 a tutto il 31 dicembre
2018, dei posteggi:
OPERATORI DEL MERCOLEDI’
Guglielmin Gigliola – posteggio n. 62
Zecchin Adriano – posteggio n. 63
Frasson Elena – posteggio n. 64
Biesse di Brusadin Cristina & C. – posteggio n. 65
Asghar Shahzeb – posteggio n. 66
Garofalo Andrea – posteggio n. 67

OPERATORI DEL SABATO
Marte snc di Lago Andrea & C. – posteggio n. 68
Spadetto Sergio – posteggio n. 69
Maccan Luciano – posteggio n. 70
Biesse di Brusadin Cristina & C. – posteggio n. 71
Tasawar Hussain – posteggio n. 72
Hossain Rokib – posteggio n. 73

2) l’individuazione delle seguenti aree per gli operatori di cui sopra:
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a) Via Roma nell’area ora destinata a posteggio dei disabili, che verrà spostato in Vicolo
Roma;
b) P.zza XX Settembre nell’area attualmente occupata dai taxisti (che viene ad essere
spostata in zone limitrofe) nonché in continuità con i posteggi attualmente presenti il
mercoledì e sabato verso il Bar Posta e nei posteggi lasciati liberi dai titolari;
2) il Comando Polizia Municipale è incaricato all’attuazione della presente determinazione apportando
eventuali e necessari aggiustamenti in sede di definitiva di dislocazione posteggi.
3) di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio online e nella sezione del sito web del comune dedicata al mercato;
4) di dare comunicazione alle aziende sopra elencate tramite P.E.C.;
5) manda a :
- Sindaco Alessandro Ciriani
- Assessore al Commercio Emanuele Loperfido
- Assessore allo Sportello unico attività produttive Cristina Amirante
- Assessore alle Attività produttive Guglielmina Cucci
- Settore Cultura, istruzione, Sport, Politiche Giovanili
- Settore Affari Generali e Finanze – Ufficio Tributi
- Settore Edilizia – Ufficio occupazione spazi ed aree pubbliche
- Settore Affari Generali - Ufficio Comunicazione
- Questura di Pordenone
- Prefettura di Pordenone
- Comando Compagnia Carabinieri
- Comando Gruppo guardia di Finanza – Nucleo Polizia Tributaria
- Sezione Polizia Stradale di Pordenone
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Pordenone
- Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 – Pordenone
- Centrale Operativa 118 c/o Azienda Ospedaliera “S. Maria degli Angeli”
- G.E.A. SPA - Piazzetta del Portello
- GSM – Via Colonna, 2 – Pordenone
- Taxisti
- ATAP – Via Candiani, 26
- Teatro Verdi
- Magazzino Comunale
- TURISMO FVG – PORDENONE
Organizzazioni e Associazioni:
-

ASCOM – P.le Dei Mutilati, 4 - Pordenone;
CONFESERCENTI – Via Montereale, 10/B - Pordenone;
CONFIMPRESE NORDEST – Via Donadon, 4 – Pordenone
ASSOCIAZIONE DEL COMMERCIO AMBULANTE E DELLA MICROIMPRESA – Annone
Veneto
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-

COLDIRETTI – Pordenone CGIL – FILCAMS Via San Valentino, 30 – Pordenone
UIL - TUCS Via San Valentino, 30 – Pordenone
ADICONSUM Via San Valentino, 30 – Pordenone
FEDERCONSUMATORI Via San Valentino, 30 - Pordenone
LEGA CONSUMATORI FRIULI VENEZIA GIULIA ONLUS
DICHIARA

Che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte
all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste
dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di
Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis
della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico

Pordenone, 02 agosto

2018

Il responsabile
SILVIA CIGANA
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