
 

 Co m u n e  d i  C a t a n i a 
 

Categoria............................. 
Classe...................................       V E R B A L E   D I   D E L I B E R A Z I O N E 
Fascicolo.............................. 

 
Deliberazione N. 121   del 1/09/2017  
 
OGGETTO: Istituzione mercatino sperimentale rionale area Trappeto Nord (Viale Tirreno) - 

Formulazione Indirizzo Politico 

 
DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA’ DEI FONDI 

BILANCIO ........................Competenze................................................ 

 

Cap...........................Art...................Spese  per ..................................... 

 

Somma 

stanziata                                € 

 

Aggiunta  

per storni                             € 

 

Dedotta 

per storni                             € 

 

Impegni                                 

assunti                                   € 

 

Fondo  

disponibile                            €                                   

 

.............................................................. 

 

   

.............................................................. 

 

 

.............................................................. 

 

 

…………………………………………… 

 

 

……………………………………………      

 

 

Visto ed iscritto a ...........................N.  ......................................................... 

 

de.............................Cap.....................Art.......................nel............................. 

 

partitario uscita di competenza l’impegno di  €. .............................. 

Visto per l’impegno di spesa e per la regolarità contabile 

 

Addì, ..........................................20................... 

 

                                        IL RAGIONIERE GENERALE                            

                                           ................................................… 

DIREZIONE 
“Sviluppo Attività Produttive - Tutela del consumatore” 

 

Prot.: 294895   del 9.8.2017 

 

   Il Compilatore 

       (Carmelo Privitera) 

 

Il Responsabile del Procedimento: 

                                                                             A.P.   (Dr. Gianpaolo Adonia) 

                                                                                    

                                                  Visto 

             Il  Direttore                                             L’Assessore 

             (Dr. Alessandro Mangani)                                                                         (  Agatino Lombardo) 

============================================= 

DIREZIONE  "Affari Istituzionali" 

 

N......................... del......................... 

============================================= 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il Segretario Generale del Comune di Catania certifica che 

copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo 

Pretorio il giorno ………………………………. e che non risulta 

prodotta alcuna opposizione contro la stessa deliberazione 

 

    IL SEGRETARIO GENERALE 
…………………………………. 

 
 
 
 
 
 



 
 

        Proposta deliberazione per la Giunta Municipale 

 
 
OGGETTO: Istituzione mercatino sperimentale rionale area Trappeto Nord (Viale Tirreno) - 

Formulazione Indirizzo Politico 

 

 

Il sottoscritto Dr. Alessandro Mangani, Direttore della Direzione “Sviluppo Attività Produttive - Tutela 

del Consumatore”, sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione: 

 

PREMESSO CHE: 

1. la III C.C.P. “Politiche Ambientali e Culturali”, con nota prot. 210390 del 19.6.2015 ha presentato 

alla IV Circoscrizione (S.G. Galermo - Trappeto - Cibali) una mozione per l’istituzione di un 

mercatino rionale nell’area Trappeto Nord (Viale Tirreno);  

2. tale mozione, nella seduta del Consiglio Circoscrizionale del 2.7.2015 è stata accolta all’unanimità 

dei presenti in maniera favorevole;  

3. con deliberazione 29.5.2015, n. 16, il Consiglio IV Circoscrizione ha approvato la mozione per 

l’istituzione del medesimo mercatino rionale, dando mandato alla Direzione “Sviluppo Attività 

Produttive - Tutela del Consumatore” di porre in essere gli atti per la realizzazione del suddetto 

mercatino; 

 

ACCERTATO CHE: 

1. la Direzione “Sviluppo Attività Produttive - Tutela del Consumatore”  ha tra le proprie competenze 

la pianificazione, la regolamentazione, il controllo e lo sviluppo delle attività produttive cittadine; 

2. a seguito sopralluogo tecnico del 15.7.2015, la Direzione Attività Produttive ha espresso parere 

favorevole all’istituzione del mercatino “pianta e spianta”, predisponendo relativo elaborato 

planimetrico, nel quale viene specificata la possibilità di collocare n. 75 posteggi, di cui: 

a. 65 di mq. 12,00 (6,00 x 2,00), da destinare al settore merceologico non alimentare e  

b. 10 di mq. 28,00 (8,00 x 3,50), da destinare al settore alimentare;  

 

PRESO ATTO delle determinazioni assunte in occasione delle riunioni svoltesi il 17.7.2017: 

1. con i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di categoria, i quali hanno accolto 

favorevolmente la proposta, suggerendo di istituire tale mercatino in forma sperimentale nella 

giornata di sabato e di inserire all’interno dello stesso n. 2 “Punti Ristoro” che si facciano carico di 

allocare un congruo numero di bagni ecologici; 

2. ai sensi dell’art. 8 co. 13 L.R. 1.3.1995, n. 18 con la “Commissione Comunale Commercio su Aree 

Pubbliche”, i cui componenti hanno espresso parere favorevole approvando all’unanimità la 

proposta dell’Amministrazione Comunale; 

 

CONSIDERATO CHE: 
1. l'Amministrazione è tenuta a tutelare l’interesse generale delle attività di commercio ed artigianato 

regolamentate dalla normativa vigente, promuovendo nel contempo iniziative in grado di 

rispondere efficacemente alle legittime aspettative degli operatori del settore, nonché alle esigenze 

dei cittadini; 

2. l’istituzione di un mercatino rionale rappresenta uno strumento, oltre che di opportunità di lavoro 

per gli operatori del settore, anche di rivitalizzazione del contesto urbano; 

 
RITENUTA l’esigenza di impartire adeguato indirizzo politico, per contemperare i diversi interessi 

coinvolti - con riguardo alle  esigenze rappresentate dai residenti della 4^ Circoscrizione (S.G. Galermo - 

Trappeto - Cibali) oltre che dagli operatori del settore;  

  

VISTI: 

- l’art.  20  D. Lgs.  30 aprile 1992, n. 285   “Nuovo  Codice  della  Strada”  ed  il D.P.R. 16 dicembre 

1992, n. 495  “Regolamento  di  esecuzione e di attuazione del Codice della Strada”; 

- la  L.  25  marzo  1997,  n. 77   “Disposizioni  in  materia  di  commercio  e di camere di commercio”; 

- il  combinato  disposto  dell’art. 107  co. 3 lettera f) D. Lgs.  18  agosto  2000, n. 267   “Testo  unico   



- delle leggi sull’ordinamento degli enti locali in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza” ; 

- la L.R. 1 marzo 1995, n. 18  “Norme riguardanti il  commercio  su  area pubblica nella Regione 

Siciliana”; 

- la deliberazione C.C. 3.7.2012, n. 24 “Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione 

di spazi ed aree pubbliche”; 

 

 

PROPONE, 

 
per le motivazioni espresse in premessa, qui da intendersi ripetuti e trascritti, formulare indirizzo 

politico per: 

 

AUTORIZZARE  l’istituzione di un mercatino rionale nell’area Trappeto Nord (Viale Tirreno) in via 

sperimentale nella giornata di sabato fino al 31.12.2017 per la collocazione di n. 75 posteggi, di cui: 

n. 65 di mq. 12,00 (6,00 x 2,00) da destinare al settore merceologico non alimentare e 10 di mq. 28,00 

(8,00 x 3,50) da destinare al settore alimentare, oltre a n. 2 “Punti Ristoro”, come da elaborato 

planimetrico allegato alla presente.  
 

           
                                    IL DIRETTORE 

                                      (Dr. Alessandro Mangani) 

 
 
 



 

 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 

VISTI: 

1. la proposta di deliberazione n. ___________ del _____________________; 

2. i pareri favorevoli sulla proposta espressi ex art. 49 D. Lgs. 18  agosto  2000,  n. 267   “Testo  unico  

delle  leggi  sull’ordinamento  degli enti locali”: 

• per la regolarità tecnica, dal Direttore della Direzione “Sviluppo Attività Produttive - Tutela del  

Consumatore”; 

• per la regolarità contabile, dal Direttore della Direzione “Ragioneria Generale…”; 

 

RITENUTA l’opportunità di provvedere in merito; 

 

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge, così 

 

DELIBERA: 
 
APPROVARE la proposta di deliberazione, indicata in premessa,  per farla propria; 

 

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, sussistendo i presupposti di cui 

all'art. 134 D.Lgs. 18  agosto  2000,  n. 267   “Testo  unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli enti 

locali”; 

 

DARE MANDATO al Direttore  Direzione  “Sviluppo  Attività  Produttive - Tutela del Consumatore” di 

porre in essere gli atti correlati all’istituzione del mercatino sperimentale “pianta e spianta” nell’area 

Trappeto Nord (Viale Tirreno). 

 

< Omissis > 
 

 

Redatto, letto, approvato e sottoscritto 

 

 

 

 

 

 

IL SINDACO -  PRESIDENTE 
 

 

 

 

Il Segretario Generale                     L’Assessore Anziano



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

 


