COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
AMMINIST RAT ORI

COPIA

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr.

50

Del

22/03/2016

OGGETTO:

INTERROGAZIONE "AUTORIZZAZIONE DEL MERCATO NATALIZIO TENUTOSI
DAL 30.11.2015 AL 06.01.2016 PRESSO I LOCALI DELLA GALLERIA COMMERCIALI
AUCHAN DI FANO (Movimento 5 Stelle Fano 04.03.2016 prot. n. 15645)
L'anno duemilasedici, il giorno ventidue del mese di marzo alle ore 18.30 in Fano nella
Sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione del Presidente del Consiglio, previ avvisi scritti
consegnati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio Comunale in seduta pubblica di 1a
convocazione.
Fatto l'appello nominale sono risultati presenti i signori Consiglieri:
1)
14
Si
Si
SERI Massimo
LUZI Carla
2)
15
No
No
AGUZZI Stefano
MINARDI Renato Claudio
3)
16
No
Si
ANSUINI Roberta
MIRISOLA Stefano
4)
17
Si
No
BACCHIOCCHI Alberto
NICOLELLI Enrico
5)
18
Si
No
BRUNORI Barbara
OMICCIOLI Hadar
6)
19
Si
No
CIARONI Terenzio
PERINI Federico
7)
20
Si
No
CUCCHIARINI Sara
PIERPAOLI Dana
8)
21
No
No
DE BENEDITTIS Mattia
RUGGERI Marta Carmela
Raimonda
9)
22
Si
No
DELVECCHIO Davide
SANTORELLI Alberto
10)
23
Si
Si
D'ERRICO Sergio
SERRA Laura
11)
24
Si
Si
FULVI Rosetta
SEVERI Riccardo
12)
25
Si
Si
FUMANTE Enrico
TORRIANI Francesco
13)
No
GARBATINI Aramis
Presenti: 14

Assenti: 11

Hanno giustificato l'assenza i Signori:DE BENEDITTIS Mattia -MINARDI Renato Claudio FULVI ROSETTA, Presidente del Consiglio Comunale riconosciuto legale il numero dei presenti,
dichiara aperta e valida la seduta.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale
RENZI ANTONIETTA
Vengono nominati scrutatori i signori: CIARONI TERENZIO, LUZI CARLA, PIERPAOLI
DANA.
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INTERROGAZIONE "AUTORIZZAZIONE DEL MERCATO NATALIZIO TENUTOSI DAL
30.11.2015 AL 06.01.2016 PRESSO I LOCALI DELLA GALLERIA COMMERCIALI AUCHAN
DI FANO (Movimento 5 Stelle Fano 04.03.2016 prot. n. 15645)
Dopo l'appello sono entrati i consiglieri Pierpaoli, Omiccioli, Ruggeri, Aguzzi, Garbatini, Perini, Nicolelli
e Ansuini
Sono presenti n.22 consiglieri.
Il Presidente dà la parola al consigliere Omiccioli per illustrare l'interrogazione presentata dal gruppo
consiliare Movimento 5 Stelle Fano ed acquisita agli atti del Comune in data 04.03.2016 con prot. n.
15645, come risulta dal verbale sottoriportato:
".. omissis...

PRESIDENTE:
Punto n. 1: “Interrogazione: Autorizzazione del mercato natalizio tenutosi dal 30.11.2015 al
06.01.2016 presso i locali della galleria commerciale Auchan di Fano (Movimento 5 Stelle)”.
Volete illustrarla?
La parola al Consigliere Omiccioli. Prego.
CONSIGLIERE OMICCIOLI:
Grazie. Quest’interrogazione nasce da una segnalazione, credo che il Comune ne sia a conoscenza
perché è stata fatta una segnalazione scritta al comando dei Vigili del Comune di Fano.
“Il 3 dicembre del 2015 è stato concesso da parte del Comune il patrocinio alla società Gallerie
Commerciali Italia S.p.A per lo svolgimento dei mercatini natalizi artigianali all’interno della galleria del
centro Auchan, svolta dal 30 novembre 2015 alle 6 gennaio 2016. Con atto del 4 dicembre il dirigente
Fossi ha autorizzato questo mercatino natalizio e bisogna segnalare che è partito dal 30 novembre,
l’autorizzazione è stata fatta 5 giorni dopo, dopo che addirittura i mercatini sono stati implementati e
realizzati ed è partita tutta l’attività.
Ci sono leggi regionali che regolano i mercatini in aree pubbliche, compresa la legge regionale n. 27 del
2009 la quale dice che questi mercatini non possono avere durata superiore a 30 giorni nel periodo
natalizio, pasquale ed estivo.
Da questo punto di vista, in realtà, figurano due incongruenze: l’autorizzazione firmata da Fossi è datata
4 dicembre 2015, mentre i mercatini sono partiti 5 giorni prima, il 30 novembre 2015; inoltre, la durata
del periodo dei mercatini è stata superiore di alcuni giorni rispetto ai 30 giorni previsti dalla legge.
Chiediamo: se sono stati presi provvedimenti o si intendono prendere provvedimenti in relazione alle
relazioni sopra esposte; si ritiene che il Comune, quale soggetto pubblico titolare della potestà
autorizzatorio in materia di commercio in aree pubbliche, debba assicurarsi che la partecipazione degli
operatori commerciali ai mercati straordinari, sia sempre sottoposta a procedure trasparenti che
garantiscono il rispetto dei principi di equità, imparzialità e non discriminazione”. È chiaro, non siamo
contro i mercatini, vorrei vedere, anzi, che se ne facciano il più possibile senza alcun problema,
chiediamo sicuramente che certi errori non si ripetano, di prendere dei provvedimenti a tutela, non solo
dei cittadini ma anche di chi lavora in queste attività perché avere delle autorizzazioni che sono postume
rispetto all’inizio dell’attività stessa, e una durata oltre i limiti di legge, non fa bene né alla città né a chi ci
opera. Grazie.
PRESIDENTE:
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Grazie Consigliere Omiccioli.
Risponde l’Assessore Cecchetelli, prego.
ASSESSORE CECCHETELLI:
Grazie. L’autorizzazione è avvenuta dopo, però è stata fatta subito, quando la ditta ha presentato la
domanda, alla prima Giunta utile abbiamo dato l’autorizzazione. L’autorizzazione è stata data con la
determina del 4 dicembre 2015 e - di fatto - questa determina da decorrenza dal 30 novembre al 6
gennaio 2016.
C’è da precisare che era il periodo di Natale, un periodo eccezionale in cui l’Amministrazione cerca
anche di far lavorare tutti gli operatori; di fatto, è comunque stata autorizzata con questa determina.
Per quanto riguarda il punto 2 della domanda, si riporta tutta la cronologia: “Si premette che il Natale è
un periodo particolare in cui si cerca di offrire alla cittadinanza una vasta gamma di offerte e di
possibilità di acquisti di prodotti tipici, favorendo la presenza e la pluralità di eventi; la domanda di cui si
parla nell’interrogazione è stata presentata venerdì 27 novembre; in data 4 dicembre si è adottata la
delibera della Giunta Comunale n. 517, nella cui premessa sono menzionate le varie iniziative del
periodo natalizio.
Nel dispositivo dell’atto, tra le altre cose, si autorizzavano gli uffici interessati, per quanto di rispettiva
competenza, di emettere tutti i provvedimenti necessari alla buona riuscita degli eventi natalizi. Il
provvedimento n. 3241 del 4 dicembre firmato dal dirigente autorizza l’evento dal 30 novembre 2015 al
3 gennaio 2016, con esclusione dei giorni 25 dicembre, 26 dicembre e 1 gennaio 2016 per complessivi
34 giorni.
Si evidenzia che si tratta di un evento natalizio e quindi di un evento di tipo speciale che si sviluppa in un
determinato periodo dell’anno. L’autorizzazione è stata rilasciata ora per allora, e per i 4 giorni in più
rispetto ai 30 giorni previsti dal Regolamento”.
Ribadisco l’eccezionalità del periodo, in fondo sono solo 4 giorni, non sono state violate…
Per quanto riguarda il sopralluogo in risposta al punto 3, “In merito a quanto richiesto circa i contrordini
effettuati dalla polizia municipale si evidenzia che in seguito alla richiesta il comando della Polizia
municipale ha precisato con apposita nota scritta che i controlli sono stati eseguiti e i sopralluoghi del 10
dicembre e del 14 dicembre 2015”. I nostri vigili hanno quindi controllato le regolarità. “Sono stati fatti
rilievi fotografici, non sono state riscontrate violazioni”. Spero di aver dato una risposta esaustiva.
PRESIDENTE:
Ringraziamo l’Assessore Cecchetelli.
La parola al Consigliere Omiccioli per la replica.
CONSIGLIERE OMICCIOLI:
Purtroppo, Assessore, questa speranza non è esaudita perché ho sentito dire che la Giunta ha dato
l’autorizzazione ma sapete bene che è la determina che conta. La determina è arrivata giorni dopo
dall’inizio dei mercatini stessi. Dove siamo? Nel paese delle banane o da qualche altra parte?
Hanno fatto richiesta il 27 novembre e il 30 novembre sono partiti, senza autorizzazione. Oltretutto, è
un’autorizzazione che viene dopo l’inizio – come rimarcato ancora dallo stesso Assessore – addirittura
con un periodo indicato superiore rispetto a quanto prescriva la legge.
L’assessore mi dice “Erano solo 4 giorni in più, dai, era Natale”, cosa vuol dire? La legge è la legge!
Siccome la legge regola i mercatini in questi periodi eccezionali, di festività particolari, bisognerà
rispettarla. Io penso proprio di sì.
L’auspicio è questo: ora ci sono i mercatini di Pasqua, regolatevi in tempo, manca poco, cercate di fare
le determina nel periodo indicato. Grazie."
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DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Presidente
Il Segretario Generale
F.to digitalmente
F.to digitalmente
Fulvi Rosetta
Renzi Antonietta
_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. 50 del 22/03/2016 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio.

Fano, lì 25/03/2016
L'incaricato dell'ufficio segreteria
FERRARI VALENTINA

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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