COMUNE DI NUORO
COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 136 DEL 27/05/2022
OGGETTO: Unificazione del mercato settimanale non alimentare del venerdì
con il mercato alimentare del sabato. Indirizzi.
L'anno duemilaventidue addì ventisette del mese di maggio alle ore 09:30, si è riunita, nella sala
delle adunanze e in video conferenza, la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Andrea
Soddu.
Risultano presenti:
Nominativo
SODDU ANDREA
BECCU FABRIZIO
ROMAGNA VALERIA
PIRAS RACHELE ALESSIA ADELE
MORONI FAUSTA
ANGHELEDDU ELEONORA
SPANU FILIPPO
CRISPONI LUIGI

Ruolo

Presente

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Si
Si
Si
Si
Si
Si *
Si
Si *

Assente

(*) partecipazione in videoconferenza
Partecipa con le funzioni di legge il Segretario Generale Francesco Rosario Arena.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con Prot. n. 5025 – Ingresso 24.01.2022 – 08.58 e Prot. N. 20929 Ingresso –
28.03.2022 - 11:36 gli operatori commerciali del mercato settimanale non alimentare del venerdì
hanno richiesto l’unificazione con il mercato alimentare del sabato, entrambi nella P.zza Italia, e
che la medesima richiesta è stata avanzata dagli operatori e dalle associazioni di categoria
maggiormente rappresentative sul piano nazionale durante gli incontri con l’Assessora alle Attività
produttive e il personale del settore Commercio e Sviluppo economico, tenutisi presso il Palazzo
Comunale rispettivamente in data 15 Aprile 2022 e 10 Maggio 2022;
CONSIDERATO che al fine di assicurare una migliore fruibilità del servizio per i consumatori e
soddisfare le richieste degli operatori su area pubblica è intendimento di questa Amministrazione
attuare lo spostamento del mercato del venerdì così come da istanza e come già sancito dalla
Deliberazione C.C. n. 18 del 10.06.2016;
VISTO il Regolamento per il commercio su area pubblica di cui alla Delibera di Consiglio
Comunale n. 2 del 11.02.2015 ss.mm.ii., di seguito chiamato “Regolamento”;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n° 18 del 10.06.2016, con la quale si stabilisce di
unificare il mercato alimentare del sabato con quello non alimentare del venerdì, entrambi con sede
nella Piazza Italia;
CONSIDERATO che attualmente è in fase di studio l’aggiornamento del Regolamento sulle aree
mercatali e risultano in fase di definizione i nuovi bandi di gara per l’assegnazione dei posteggi
nelle aree mercatali e isolati;
RIBADITA la necessità di perseguire come finalità la riqualificazione e lo sviluppo dei mercati,
anche attraverso l’individuazione di spazi che favoriscano un maggiore afflusso di visitatori e
dunque un incremento degli scambi commerciali;
EVIDENZIATO che si rende necessario un approccio integrato ed orientato al rafforzamento del
servizio di prossimità e del pluralismo delle forme distributive, allo sviluppo di reti territoriali per
la valorizzazione e riattivazione delle economie locali;
CONSIDERATO il mercato settimanale uno strumento chiave di sviluppo della rigenerazione
urbana e del vivere sostenibile, nonché un momento importante di socializzazione, una risorsa
economica essenziale e un punto di riferimento per gli acquisti dei cittadini;
VISTI al riguardo:
- il titolo X del Decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998 che demanda alle Regioni la
disciplina sulle modalità di autorizzazione dell’attività di commercio al dettaglio su aree
pubbliche;
- la Legge Regionale n. 5 del 18 maggio 2006 ss.mm.ii. avente ad oggetto “Disciplina generale
delle attività commerciali”
- la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 13/009/CR11/C11 in materia di aree
pubbliche;
RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e
regolamentari e per effetto l’opportunità e la ragionevolezza di precedere per le finalità in oggetto;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, reso dal
Dirigente del Settore competente ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.;
Con voti unanimi
DELIBERA
per le motivazioni esposte in premessa da intendersi qui integralmente trascritte, riportate ed
approvate:
1) lo spostamento, in via sperimentale, del mercato non alimentare del venerdì alla giornata del
sabato in piazza Italia prolungamento Via Brigata Sassari secondo le seguenti disposizioni;
- dovranno essere utilizzati gli stalli di cui all’allegata planimetria del regolamento sopra
richiamato adeguata all’attuale situazione veicolare delle aree interessate;
- dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al Regolamento adottato con Delibera
Consiglio Comunale n° 2 del 11.02.2015 “Norme e direttive concernenti l’esercizio del
commercio al dettaglio su aree pubbliche” e ss.mm.ii.;
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2) di demandare alla competenza del Dirigente del Settore 3 – Polizia Locale, la predisposizione
degli atti necessari relativi al punto 1) lettera a) della presente deliberazione;
3) di demandare alla competenza del Dirigente del Settore 9 – Attività Produttive ogni successiva
e necessaria incombenza gestionale finalizzata all’attuazione della presente deliberazione;
4) successivamente, data l’urgenza di provvedere, di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, per
consentire la celere attuazione di quanto disposto.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.ii.
Il Sindaco
Andrea Soddu

Il Segretario Generale
Francesco Rosario Arena
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COMUNE DI NUORO
SETTORE 9 - ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Proposta n. 4 del 23/05/2022

OGGETTO: Unificazione del mercato settimanale non alimentare del venerdì
con il mercato alimentare del sabato. Indirizzi.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.
Eventuali note:
Nuoro lì, 26/05/2022

IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Settore Finanziario
Proposta n. 4 del 23/05/2022

OGGETTO: Unificazione del mercato settimanale non alimentare del venerdì
con il mercato alimentare del sabato. Indirizzi.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Non Dovuto in merito alla regolarità contabile.
Eventuali note:
Nuoro lì, 26/05/2022

IL DIRIGENTE
f.to SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Attestato di Pubblicazione
Delibera di Giunta
N. 136 DEL 27/05/2022

OGGETTO: Unificazione del mercato settimanale non alimentare del venerdì
con il mercato alimentare del sabato. Indirizzi.

La presente deliberazione viene pubblicata in data 01/06/2022 all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni, ai sensi della normativa vigente.
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del Dlgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
________________________________________________________________________________
__________
Nuoro lì, 01/06/2022

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n.
82/2005 e s.m.i.)
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