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Prot.: PG/2017/64824

Genova, li

24/02/2017
Ai Sig.ri
Presidente del Consiglio comunale
Segretario Generale
Dirigente Responsabile
Settore Giunta e Consiglio comunale
Direzione Segreteria Organi Istituzionali
Loro Sedi

OGGETTO: modifiche alla proposta di iniziativa consiliare n. 25 del 30.1.2017 “Interventi sui
mercati rionali ex deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 12.5.2016”
In relazione all’oggetto, anche a seguito dell’esame istruttorio della proposta in sede di Commissione
consiliare in data 21.2.2017, si chiede di apportare al testo le seguenti modifiche/integrazioni:
alla fine della parte introdotta da “Premesso che” eliminare la seguente dicitura: “la Civica
Amministrazione non ha ancora fornito indicazioni operative in ordine alla modalità di
utilizzazione delle somme in argomento”

dopo la disposizione “nella citata Deliberazione n° 29/2016 è contenuta la previsione di interventi sui
Mercati rionali coperti pari a complessivi € 500.000,00;” inserire le seguenti previsioni
“Visto che:
-

con deliberazione della Giunta comunale N. 217 del
approvati la relazione tecnico illustrativa e il quadro
interventi diffusi presso i mercati cittadini per un importo
compresa, da coprirsi mediante la contrazione di mutuo
Prestiti;

-

con deliberazione della Giunta comunale N. 300 del 12/12/2016 è stato approvato
il progetto definitivo relativo a tali interventi di manutenzione straordinaria;

-

con determinazione dirigenziale 2016-176.3.0.-75, conseguentemente, è stata
indetta la gara di appalto, con la modalità della procedura aperta ai sensi dell’art.
60 del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei lavori mediante Accordo quadro;

-

il bando di gara è attualmente in pubblicazione e la scadenza per la presentazione
delle offerte da parte degli operatori interessati è fissata il giorno 6 marzo 2017;”
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dopo la disposizione “… il finanziamento del Consorzio, che ottiene il rimborso del finanziamento
attraverso lo scomputo dei canoni di concessione con un piano di ammortamento .” inserire le
seguenti previsioni
“Ritenuto opportuno - in coerenza con quanto disposto dalla citata deliberazione C.C.
87/2009 di riforma del settore mercatale e dunque nell’ottica del rafforzamento della
cultura della responsabilità imprenditoriale negli operatori commerciali mercatali valorizzare le forme già costituite di gestione mista in cui il mercato viene concesso al
Consorzio degli operatori nel rispetto di quanto sopra specificato, anche mediante
l’esecuzione, da parte del Comune di interventi manutentivi, necessari ed urgenti, nelle
relative strutture mercatali;
Ritenuto altresì che tale valorizzazione possa costituire stimolo ed orientare le altre realtà
mercatali verso l’adozione di sistemi di gestione con maggior autonomia attraverso forme
di aggregazione fra gli operatori commerciali, anche con positive ricadute sul bilancio
comunale in termini di minori investimenti sulle strutture adibite a tali attività;
Dato atto che ad oggi i mercati a gestione mista in cui opera un Consorzio sono cinque e
segnatamente:
1. Mercato Orientale;
2. Mercato Scio;
3. Mercato Certosa;
4. Mercato Industria;
5. Mercato Isonzo;
Considerato pertanto che le esplicitate finalità di pubblico interesse trovino
concretizzazione anche attraverso l’utilizzo dell’importo di € 500.000 di cui alla citata
Deliberazione N° 29/2016;”

Eliminare la seguente disposizione
“Preso atto che:
è necessario disciplinare le modalità di presentazione, approvazione e realizzazione degli
interventi che costituiscono oggetto della presente Deliberazione.”
Dopo la dicitura “Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 87 del 24/11/2009 di disciplina
dei civici Mercati coperti;” inserire la seguente previsione
“Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente
provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal
Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione di esistente copertura finanziaria
sottoscritta dal Responsabile dei Servizi Finanziari ed il parere di legittimità espresso dal
Segretario Generale;”

Sostituire il dispositivo come segue
“1. di esprimere indirizzo affinchè la realizzazione degli interventi manutentivi necessari
ed urgenti di cui alla voce “Interventi diffusi presso i mercati cittadini”, contenuta nella
deliberazione del Consiglio comunale n° 29/2016, venga effettuata sulle strutture
mercatali oggetto di gestione mista citate, su segnalazione dei Consorzi relativi, avuto
riguardo alle motivazioni di interesse pubblico espresse in premessa;
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2. di esprimere altresì indirizzo affinchè, in caso di segnalazioni da parte dei Consorzi di
interventi manutentivi necessari ed urgenti per una somma eccedente quanto definito
nella deliberazione del Consiglio comunale n° 29/2016, la decisione in merito venga
assunta dagli Uffici della Civica Amministrazione, in accordo con le Associazioni di
categoria rappresentative degli operatori mercatali;
3. di dare mandato alla Direzione Lavori pubblici, alla Direzione Sviluppo economico e alla
Direzione Stazione unica appaltante per l’attuazione di quanto previsto dal presente
provvedimento, ivi compresa la modifica del bando di gara;
4. di riferire in merito al Consiglio comunale;
5. di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile”.

Per comodità di lettura si allega il testo aggiornato della proposta di deliberazione, come risultante
dalle modifiche sopra viste.
Alla luce delle modifiche operate, sono da intendersi superati i pareri espressi dagli Uffici sul testo
inserito in procedura in data 30.1.2017.
Con i migliori saluti.
Il Direttore Sviluppo economico
Dott.ssa Luisa Gallo

Il Consigliere comunale proponente
Giovanni Vassallo

(Documento firmato digitalmente)
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