
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

19/08/2016

Rigetto proposta spostamento mercato contadino di Via Diaz

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno   DICIANNOVE,  del mese di   AGOSTO, ore  16:30, in seduta
ordinaria, nella sala consiliare, convocato con avvisi notificati a tutti i componenti, si è riunito il Consiglio

Presente

84

COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO
PROVINCIA DI PESCARA

All'appello nominale risulta:

SIFLORINDI GABRIELE SINDACO

SIFABBIANI ALICE CONSIGLIERE

SIGALLI FRANCO CONSIGLIERE

SIPRATENSE IGNAZIO CONSIGLIERE

SIDI GIACOMO DENIA CONSIGLIERE

SIDI GIACOMO MIRKO CONSIGLIERE

SILONGOVERDE PATRIZIA CONSIGLIERE

NOCOLLEVECCHIO MIRKO CONSIGLIERE

SIDEL DUCHETTO FRANCO CONSIGLIERE

NOGIANFORTE LAURA CONSIGLIERE

SIDI BRIGIDA PIERPAOLO CONSIGLIERE

SIVENTURA ANGELO CONSIGLIERE

NORUGGIERI ROBERTO CONSIGLIERE

SIPERAZZETTI MATTEO CONSIGLIERE

NOVALLOREO MAURIZIO CONSIGLIERE

SITRAVAGLINI LUCIA CONSIGLIERE

SICIABARRA CARLO ANTONIO CONSIGLIERE

Presenti n. Assenti n.13 4Assegnati n.17    in carica n. 17

Il Presidente dichiara aperta la discussione.
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Stefania Coviello.

Regolarità Tecnica

Parere:                                          FAVOREVOLE

15/07/2016Data:                                      

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MARZUOLI LUCA

Regolarità Contabile

Parere:                                          

Data:                                      

NON DOVUTO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Presiede Franco Galli nella sua qualità di Presidente del Consiglio.
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.
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Il Consiglio Comunale

Premesso che i  Sig.ri  Consiglieri  Comunali  del  Gruppo  Consigliare  denominato  “Responsabilità  Comune”
proponevano una mozione, che si allega, con la quale si chiedeva che il Consiglio Comunale si impegnasse
a:

"[omissis] di poter collocare i mercanti/contadini che solitamente vengono posti in via Diaz ,  lungo corso V.
Emanuele, esattamente nella parte alta che raggiunge la zona del Casale, all'altezza della banca del Credito
Cooperativo a salire. E' un modo ulteriore per ripopolare quella zona, che pian piano diversi commercianti,  a
fatica,  cercano  di  rivitalizzare  e  soprattutto  perché  gli  stessi  contadini  si  ritrovano  in  qualche  modo,
"segregati"  in  una via,  la  via  Diaz,  poco frequentata  e  nella  maggior  parte  dell'anno  in  forte  disagio  vista
l'esposizione a Nord, e quindi con il clima poco favorevole. [omissis]”;

ricordato che su richiesta dell'Associazione Commercianti e Artigiani Angolani,  con deliberazione n. 100 del
26/06/2015 e con ordinanza sindacale n. 69 del 29/06/2015, è stata riorganizzata la  circolazione dei  veicoli
nel centro storico della Città,  prevedendo l'inversione del senso unico di marcia previgente nel tratto di C.so
Vittorio Emanuele che dall'intersezione con Via Licinia, conduce fino a Porta Casale. In sostanza, ora le auto
accedono da Via Circonvallazione, attraversano Porta Casale secondo un senso unico di marcia che percorre
tutta Strada della Minerva e si ricongiunge su Corso Vittorio Emanuele  fino  all'intersezione con Via  Licinia.
Questo senso di marcia resta tale anche nei giorni prefestivi, festivi e quando si svolge il mercato settimanale
del mercoledì mattina e del sabato, consentendo ai cittadini di poter accedere ed uscire dalla zona più  alta
del  centro  storico,  nonostante  Corso  Vittorio  –  pure  a  senso  unico  di  marcia  -  sia  chiuso  con  un'area
pedonale urbana;

rilevato che estendere il mercato ortofrutticolo nel tratto di Corso Vittorio che va da Via Licinia fino all'innesto
con Strada della  Minerva,  significherebbe necessariamente  pedonalizzarlo  impedendo di  fatto  ai  veicoli  dei
residenti di poter uscire dalla parte alta del centro storico. In più,  oltre queste ragioni,  vi sono anche motivi di
tutela  della  sicurezza urbana che sconsigliano l'accoglimento  di  tale  mozione perché il  tratto  di  strada  in
questione è  l'unico  percorribile  anche quando sia  attiva  l'area  pedonale  urbana  e  per  la  sua  collocazione
(all'altra estremità dell'a.p.u.) sarebbe opportuno mantenerlo tale in modo che, nel caso vi fosse una qualsiasi
ragione d'urgenza, gli eventuali veicoli di emergenza avrebbero accesso all'interno  dell'a.p.u.  anche da quel
versante;

considerato,  inoltre,  che  lo  spostamento  del  mercato  di  Via  Diaz  nella  sede  proposta  comporterebbe
necessariamente la ridefinizione di tutto l'assetto della  viabilità  nelle  principali  vie  piazze del  centro  storico
cittadino;

dato  atto  che,  almeno per  tutto  il  periodo in  cui  vige  l'A.P.U.,  il  mercato  ortofrutticolo  collocato  in  Piazza
Garibaldi è spostato  in  Largo Berarducci  e  la  stragrande maggioranza dei  coltivatori  diretti  collocati  in  Via
Diaz – direttamente interpellati, interessando anche le principali associazioni di settore (ad es. Coldiretti) - si
è detta pure contraria ad essere spostata in altra collocazione rispetto a quella abituale;

ritenuto,  per  quanto  sopra  esposto,  di  rigettare  la  proposta  di  deliberazione  allegata  perché  il  suo
accoglimento  presupporrebbe una diversa  definizione dell'assetto  della  viabilità  nella  parte  alta  del  centro
storico  cittadino  che  –  oltre  a  non  essere  ben  accolta  dai  coltivatori  interessati  direttamente  dallo
spostamento – comporterebbe anche potenziali rischi per la sicurezza della circolazione e d in generale per
la sicurezza urbana;

Acquisiti i pareri ai  sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Uditi gli interventi dei consiglieri presenti, allegati per farne parte integrante e sostanziale;
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Con voti favorevoli al rigetto n. 11, contrari al rigetto n. 2 (Perazzetti e Travaglini), resi per alzata di mano da n.
13 consiglieri presenti (assenti fin dall'inizio i consiglieri Ruggieri, Valloreo, Collevecchio e Gianforte);

DELIBERA

di  rigettare  la  mozione  allegata  perché  il  suo  accoglimento  presupporrebbe  una  diversa  definizione
dell'assetto della viabilità nella parte alta del centro storico cittadino che – oltre a non essere ben accolta dai
coltivatori  interessati  direttamente  dallo  spostamento  –  comporterebbe  anche  potenziali  rischi  per  la
sicurezza della circolazione e d in generale per la sicurezza urbana.
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

COVIELLO STEFANIA

Letto, approvato e sottoscritto.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per gg. 15

Dott.ssa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL        SEGRETARIO GENERALECittà Sant'Angelo, lì_________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________________________:

consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL        SEGRETARIO GENERALE

GALLI FRANCO

09/09/2016

Città Sant'Angelo, lì_________________

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Città Sant'Angelo. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del
nominativo  del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993

Atto del Consiglio del                                                 n.19/08/2016 84
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