COPIA

COMUNE DI ACQUI TERME
Provincia di Alessandria

Deliberazione di Giunta Comunale
In data 11 del mese di Settembre N. 170 ore 14.00
Oggetto:

ACQUISIZIONE PLANIMETRIA NUOVO RIASSETTO MERCATO PIAZZA SAN
FRANCESCO - CORSO ITALIA - PIAZZA ITALIA E CORSO BAGNI (DA PIAZZA
ITALIA A VIA GHIONE)
L’anno 2020 addì 11 del mese di Settembre alle ore 14.00 in Acqui Terme nell’apposita Sala del
Palazzo Comunale, sotto la presidenza di:
Paolo Domenico MIGHETTI

All’appello risultano:

Lorenzo LUCCHINI
Paolo Domenico MIGHETTI
Lorenza OSELIN
Giacomo SASSO
Alessandra TERZOLO

NO
SI
SI
SI
SI

TOTALE PRESENTI

4

Assiste alla seduta il Segretario Dott. Gian Franco Comaschi.
Certifico che il presente verbale è in pubblicazione in copia all’Albo Pretorio.
Dal 14/09/2020

Al 29/09/2020

Acqui Terme, lì 14/09/2020
IL Segretario
Dott. Gian Franco Comaschi

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE :
1. con Determinazione nr. 523 del 03.08.2020 è stato affidato ai sensi dell’art. 31 comma 8 e
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/16 l’incarico professionale all’Architetto Ariu
Vincenzo dello Studio ARIU+VALLINO ARCHITETTI ASSOCIATI con sede in Varazze
– Via Milano 16/17, per l’attuazione di un progetto di adeguamento dell'arredo urbano
esistente del centro storico con la razionalizzazione delle aree di sosta e di ritrovo cittadine,
nonché all’adeguamento del mercato settimanale alle nuove disposizioni post Covid;
2. che lo studio professionale incaricato in data 07.09.2020 con Prot. Pec. nr. 17144 ha
trasmesso la documentazione progettuale costituita da:
•

Elaborato “PLANIMETRIA DI PROGETTO” riorganizzazione del mercato ambulante del
mercato di Piazza San Francesco – Corso Italia – Piazza Italia e Corso Bagni (da piazza
italia a Via Ghione);

•

Elenco posteggi con dimensioni e variazioni

CONSIDERATO che, secondo gli indirizzi forniti dall'Amministrazione Comunale con il succitato
progetto si è proceduto ad una più puntuale attuazione delle condizioni di sicurezza della viabilità
nelle zone interessate dal posizionamento delle aree mercatali, così come previsto dalla nota del
Ministero dell’Interno del 12/3/2014 prot. 3794, nonché dalle nuove disposizioni in materia di
emergenza sanitaria Post-Covid-19;
ATTESO CHE l'Amministrazione Comunale, in occasione di specifici incontri, ha illustrato alle
Associazioni di categoria ed ai rappresentanti degli operatori, come indicato dalla DGR 32-2642 del
02.047.2001, le finalità del progetto prodotto dal succitato professionista;
PRESO ATTO che a seguito di segnalazioni pervenute da alcuni titolari di posteggio
successivamente agli incontri effettuati è stata opportunamente rimodulata la collocazione dei posti
mercatali per rispondere alle necessità operative messe in evidenza;.
VISTI:
•

il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

•

lo Statuto Comunale;

•

il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

•

il D.Lgs. 31.3.1998, n. 114;

•

la deliberazione della Giunta Regionale n. 32-2642 del 02.04.2001;

•

il vigente Regolamento comunale delle aree mercatali approvato con Deliberazione
Consiglio Comunale nr. 42 del 28.11.2008;

•

l'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Proposta n. 192

VISTO il parere espresso dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi
dell’art. 49 del Dlgs. 267/00, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e facenti parte integrante del presente provvedimento,
1. di acquisire agli atti la nuova planimetria di riassetto dell'area mercatale di Piazza San
Francesco – Corso Italia – Piazza Italia e Corso Bagni (da Piazza italia a Via Ghione)
presentato all’Architetto Ariu Vincenzo dello Studio ARIU+VALLINO ARCHITETTI
ASSOCIATI con sede in Varazze – Via Milano 16/17, in data 07.08.2020 con Pec Prot. nr.
17144, e relativi allegati metrature posteggi;
2. di inoltrare il presente provvedimento alle Associazioni di Categoria Provinciali dei
Commercianti nonché ai Rappresentati del Mercato oggetto dell’intervento per gli scopi
indicati nella Deliberazione Giunta Regionale nr. 32-2642 del 02.04.2001 Titolo III Capo I
punto 2 lettera a);
3. di inoltrare, altresì, copia della presente Deliberazione alle Associazioni Fieristiche per gli
stessi fini consuntivi.
La presente deliberazione dovrà essere dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134 comma 4° del D. Lgs. N.267 del 18.08.2000;

Proposta n. 192

COMUNE DI ACQUI TERME
Provincia di Alessandria

Settore: Settore Tecnico

Data 11/09/2020

Servizio: Commercio
Proposta di deliberazione di Giunta Comunale
OGGETTO:
ACQUISIZIONE PLANIMETRIA NUOVO RIASSETTO MERCATO PIAZZA SAN
FRANCESCO - CORSO ITALIA - PIAZZA ITALIA E CORSO BAGNI (DA PIAZZA ITALIA A
VIA GHIONE)
Parere di Regolarità Tecnica:
A sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della proposta in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE

A sensi della Legge 03.08.2009 nr. 102, poiché il presente provvedimento comporta un impegno di
spesa, si dichiara che è stata accertata preventivamente la compatibilità del programma di
pagamento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. E’ stata altresì
verificata la coerenza del pagamento rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di
previsione, di cui al comma 18 dell’art. 31 della Legge 2011 nr. 183.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
___________________________________
Parere di Regolarità Contabile:
A sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità
contabile sulla proposta in oggetto:
Prenotazione di impegno n.________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
________________________________________________

Proposta n. 192

Letto, confermato e sottoscritto
IL VICE-SINDACO:
IL SEGRETARIO:

F.to Paolo Domenico MIGHETTI
F.to Dott. Gian Franco Comaschi

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Acqui Terme, Lì 14/09/2020
IL SEGRETARIO
Dott. Gian Franco Comaschi

Dichiara il sottoscritto che la presente deliberazione è divenuta
e s e c u t i v a i l ___________________ a s e n s i d e l l ’ a r t . 1 3 4 c o m m a 3 d e l D . l g s .
267

del

18/8/2000

per

avvenuta

pubblicazione

______________________.

Acqui Terme, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to COMASCHI Gianfranco

dal

