
   
      ORIGINALE 
 

 
CCOOMMUUNNEE    DDII    TTAARRQQUUIINNIIAA  

Provincia di Viterbo 
- - - - - -  

DD  ee  ll  ii  bb  ee  rr  aa  zz  ii  oo  nn  ee      dd  ee  ll  ll  aa      GG  ii  uu  nn  tt  aa    
 
 

n°  319319  del  06-09-200806-09-2008 
 

Oggetto: 

 

 

Deliberazione della Giunta comunale n.233 del 24.06.2008 e successive 

modificazioni - Modalità di Scelta Posteggi. 

 

 

L ’anno Duemilaotto ,  i l  g iorno Sei  del  mese  di  Settembre ,  a l le  ore  8:30 ,  ne l la  sa la  

de l le  adunanze .   

Previa  l ’osservanza  de l le  modal i tà  prescri t te  da l la  v igente  normat iva  vennero oggi  

convocat i  a  seduta  i  componenti  la  Giunta ,  Signori :  

 

1  M A Z Z O L A M A U R O  Sindaco   5 CENTINI Angelo Assessore  

2  S E R A F I N I  G i o va n n i  O .  
V i c e  
S i nd a c o   6  CELLI Sandro A s s e s s o r e  

3  R O S A T I  R o b e r t o  A s s e s s o r e   7  RANUCCI Anselmo A s s e s s o r e  

4 LEON I Enric o  A s s e s s o r e   8  CAPITANI Giancarlo A s s e s s o r e  

 
 

A l l ’appel lo  r isultano present i  n°  7.  

Assent i  i  S ignori :  ROSATI Roberto.  

 

Assis te  i l  Segretar io   Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI  i l  quale  

provvede  al la  redazione  del  verbale  di  seduta .  

Essendo lega le  i l  numero degl i  intervenut i  i l  S indaco  Sig.  Mauro MAZZOLA  assume 

la  presidenza  e  d ichiara  aperta  la  seduta .   



Il Presidente sottopone all’ approvazione della Giunta la seguente proposta  di deliberazione predisposta dal 
Settore VIII° - Sviluppo Economico, 

 
LA GIUNTA 

 
   Visto che sono istituiti in questo centro cittadino un mercato di merci varie e prodotti alimentari con 
cadenza settimanale, che ha luogo il giorno di mercoledì, ed un mercato giornaliero di frutta, verdura e merci 
varie che si tiene tutti i giorni feriali, escluso il mercoledì; 
 
   Vista la ricognizione delle aree mercatali e dei relativi posteggi nell’ ambito del territorio comunale e dato 
atto che alcuni posteggi delle aree mercatali in questione risultano individuati presso l’ Alberata Dante 
Alighieri, Piazza Matteotti, Piazza Trento e Trieste, Piazza Verdi e Piazza Santo Stefano; 
 
    Vista l’ Ordinanza Sindacale n. 6209 del 26/04/2005, con la quale, a seguito dell’ effettuazione di lavori di 
rifacimento servizi tecnologici e di pavimentazione in alcune vie e piazze del Centro Storico veniva ordinato 
che i posteggi mercatali individuati presso l’ Alberata Dante Alighieri, Piazza Matteotti e Piazza Trento e 
Trieste venissero individuati  nelle aree pubbliche denominate Viale Luigi Dasti, Via Tirreno e Via Tagete; 
 
    Vista la successiva Ordinanza Sindacale n. 6408  del   11/01/2006, con la quale veniva disposto che i 
posteggi medesimi venissero individuati, in via sperimentale e a far data dal 18/01/2006, nelle aree pubbliche 
denominate Viale Luigi Dasti, Via Tarconte e Piazza Tagete; 
 
   Vista inoltre l’ altra  Ordinanza,  n. 6576 del 14/10/2006, con la quale i posteggi mercatali individuati in 
Piazza Giuseppe Verdi e Piazza S. Stefano venivano individuati in Viale Luigi Dasti; 
 
        Preso atto che l’ emissione dei sopra indicati provvedimenti sindacali, come rilevabile dal contenuto 
delle stesse, è stata motivata da esigenze di contingibilità ed urgenza, derivanti dalla necessità di eliminare 
pericoli per l’ incolumità degli utenti ed operatori , a tutela della salvaguardia e della salute dei cittadini 
utenti; 
 
  Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 16/01/2006, con la quale sono state  stabilite le 
modalità per l’occupazione dei posteggi individuati nelle aree mercatali stabilite con l’ ordinanza n. 6408 
dell’ 11/01/2006;  
 
      Dato atto di come con detta deliberazione fu stabilito , in relazione alla specifica esigenza,  che non  
essendo  configurabile la  fattispecie dell’ “assegnazione” di posteggio ma esclusivamente   il trasferimento  
in via sperimentale di  posteggi già assegnati da un’ area ad un’  altra per motivi contingibili, fosse 
necessaria la predisposizione di  una graduatoria secondo il principio dell’ anzianità di presenza nel mercato 
e di anzianità di iscrizione al Registro Imprese istituito presso la competente Camera di Commercio, 
considerando inoltre, in caso di reintestazione dell’ autorizzazione per effetto di una delle cause previste dall’ 
art. 45  della L.R. 33/99,  quale “anzianità” di presenza nel mercato quella del soggetto precedentemente 
intestatario dell’ autorizzazione e non quella dell’ attuale titolare; 
 
 
   Ritenuto  di poter utilizzare, per l’ assegnazione dei posteggi, le modalità già previste nella deliberazione 
della Giunta Comunale n. 1 del 16/01/2006, utilizzando la graduatoria a suo tempo predisposta e le stesse 
modalità di scelta del posteggio da parte dei soggetti interessati; 
 
 Dato atto che,  considerata la necessità di dover predisporre idonea planimetria delle aree di Piazza Matteotti 
e Piazza Trento e Trieste,  sulla quale effettuare le operazioni di scelta dei posteggi da parte dei soggetti 
interessati, verificando ed attuando   contestualmente  l’ eliminazione delle incongruenze più volte 
riscontrate nell’ utilizzo di detta area,  con particolare riferimento alla necessità di evitare il danneggiamento 
dei marciapiedi, che si verifica con la salita sugli stessi da parte dei  veicoli attrezzati nella disponibilità degli 
operatori interessati, nonché per consentire  la salvaguardia degli accessi agli Uffici Pubblici posti sulla 
piazza, con particolare riferimento all’ Anagrafe/Stato Civile Comunale, per i quali si è riscontrata difficoltà 
di accesso nei giorni di mercato, in particolare da parte dei  soggetti svantaggiati, si è ritenuto opportuno 



affidare lo studio e la realizzazione di elaborati documentali relativi alla risoluzione degli  inconvenienti 
suddetti all’ Arch. Roberto Sacconi; 
 
    Fatto salvo comunque  il principio per cui  l’ Amministrazione  Comunale si  riserva di individuare altre 
aree idonee per l’ esercizio delle attività mercatali e il trasferimento del mercato in via definitiva, secondo le 
modalità di cui al Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114, alla Legge Regionale 18/1/1999, n.  33 e alla 
Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio  19/02/2003, n. 139; 
 
   Vista la  propria precedente deliberazione n. 233 del 24/06/2008, ad oggetto “Posteggi mercatali Piazza 
Matteotti/Piazza Trento e Trieste – determinazioni; 
 
   Viste inoltre le successive deliberazioni della Giunta Comunale n. 250 del 10/07/2008 e n. 304 del 
26/08/2008 con le quali si è provveduto a rettificare ed integrare la deliberazione n. 233 del 24/06/2008; 
 
     Visto il verbale dell’ incontro tenutosi in data 05/09/2008 tra l’ Amministrazione Comunale ed una 
delegazione degli operatori, come stabilito nell’ incontro precedente del 02/09/2008, e preso atto che in tale 
sede il Sindaco ha disposto la possibilità di scelta da parte di tutti gli operatori del mercato settimanale del 
mercoledì in relazione a tutti posteggi individuati sia nelle aree di piazza Matteotti, Alberata Dante Alighieri, 
Piazza Trento e Trieste e Piazza nazionale che nell’ area di Viale Luigi Dasti , mediante utilizzazione della 
consueta graduatoria più sopra descritta; 
 
      Considerata pertanto la necessità di integrare la deliberazione di Giunta n. 233 del 24/06/2008, così come 
modificata;  
 
      Visto l’ allegato parere sulla regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato ai sensi 
dell’ Art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 
 

DELIBERA 
 
 

1)  La scelta dei posteggi di cui alla deliberazione della  Giunta Comunale n. 233 del 24/06/2008   dovrà 
essere effettuata da tutti gli operatori del mercato settimanale, i cui posteggi sono attualmente individuati, in 
forza delle ordinanze citate in premessa,  in piazza Tagete, Via Tarconte, Viale Luigi Dasti (tratto ricompreso 
tra Viale Umberto I° e Piazzale Europa) ,  in relazione a tutti i posteggi del mercato settimanale medesimo; 
pertanto detti operatori dovranno scegliere, sulle apposite planimetrie inerenti sia l’ area  costituita da Piazza 
Matteotti, Alberata Dante Alighieri, Piazza Nazionale, Piazza Trento e Trieste, sia quella inerente l’ area  di 
viale Luigi Dasti su descritta, il posteggio preferito, previa convocazione di tutti i soggetti interessati ed  
invito alla scelta in ordine di graduatoria; 
  
2) è da intendersi annullata l’ eventuale scelta già effettuata da taluni  operatori nel corso della riunione 
relativa alla medesima fattispecie effettuata in data 02/09/2008, nel cui contesto la maggioranza degli 
operatori invitati non ha provveduto alla scelta od era assente ; 
 
3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
 
Posta ai voti la presente deliberazione è  approvata all’ unanimità. 
 
Comprende n. 1 allegato. 
 
 
 

 

 

 

 



 

ALLEGATO  N. 1 alla  deliberazione di Giunta N. 319 del 6 settembre 2008 
___________________________________________________________________________  

 
 

C O M U N E   D I   T A R Q U I N I A 
Provincia  di  Viterbo 

________________ 

PARERI RILASCIATI ai sensi dell’art.49 del TESTO UNICO delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali (D.Lgs 18.08.2000, n°267) SULLA  PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE  PREDISPOSTA  IN  

DATA 06/09/2008  

DALL’UFFICIO: SETTORE 9°  ALL'OGGETTO: :  Deliberazione della Giunta Comunale 
n. 233 del 24/06/2008 e successive modificazioni – Modalità di scelta dei posteggi.-  
   

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

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art.49 del T.U. 
delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
 
Tarquinia, 06/09/2008 

Il Responsabile del Settore 
 

F.to Mauro Belli 
 

====================================================================== 
 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile (art.49 del T.U. 
delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
 
Tarquinia, ___________________ 

Il Responsabile della Ragioneria  
 

 _______//___________ 
 

M O T I V A Z I O N I : 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
 
 

Sig. Mauro MAZZOLA 

 
 

Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 
 
 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione è stato affisso all’Albo Pretorio di questo Comune 
 
 15-09-2008 30-09-2008 
Dal …………………………………………………………. Al ………………………………………… 
 
 
Tarquinia, …………………………………….. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI) 
 
 

………………………………………….………… 
 
 

Ai sensi dell’art.134 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali: 

  26-09-2008 
 comma 3, il presente atto è divenuto esecutivo il giorno  __________________________ . 

 
Il Segretario Generale 

(Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI) 

 comma 4, il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile. 
 
 

Il Segretario Generale 
(Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI) 
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