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L'anno DUEMILAVENTITRE questo giorno UNO del mese di FEBBRAIO alle ore 16:45, convocata con le 
prescritte modalità alle ore  16:30 nella sala delle proprie adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale dal quale  risultano:

036045Cod. Ente :

Cognome e Nome Carica Presente

COSTANTINI UMBERTO SINDACO N

FRANCIOSO SALVATORE VICE-SINDACO S

ACERBI CARLOTTA ASSESSORE N

BABILONI STEFANIA ASSESSORE S

SPADINI MIRELLA ASSESSORE S

Totale AssentiTotale Presenti  3  2 Totale Presenti in Colleg.  0

COSTANTINI UMBERTO; ACERBI CARLOTTA
Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa il VICE SEGRETARIO del Comune, dott. BRIGHENTI ADRIANO.

In qualità di VICE-SINDACO, il Sig. FRANCIOSO SALVATORE assume la presidenza e, constatata la 
legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando i sigg. Assessori a voler trattare l'ordine del 
giorno.
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OGGETTO: 

INTERVENTO PER LA VALORIZZAZIONE DI VIA VISCHI. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE PER IL 

TRASFERIMENTO TEMPORANEO E PARZIALE DEL MERCATO SETTIMANALE E DEL MERCATO 800 
E DINTORNI 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 18.01.2023, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale: 

- è stato approvato il progetto per la riqualificazione di Piazza Sassatelli e la valorizzazione di Via 
Vischi nel tratto ricompreso tra Via Santa Maria e Via Sant’Adriano; 

- è stato dato mandato agli uffici competenti affinché provvedano a predisporre gli atti necessari a 
garantire lo svolgimento del mercato settimanale durante l’effettuazione dei lavori in progetto; 
 

Dato atto che: 

- l’esecuzione dei lavori interesserà il tratto di Via Vischi adiacente alla ex chiesa di Santa Maria degli 
Angeli compreso tra Via Sant’Adriano e Via Santa Maria;  

- nell’area interessata dai lavori sono presenti n. 4 posteggi del mercato settimanale (n. 3 
concessionari e 1 posteggio vacante); 

- che la messa in sicurezza del cantiere e la realizzazione delle opere impedirà il passaggio pedonale 
da Via Sant’Adriano e isolerà i rimanenti banchi del mercato settimanale collocati in Via Vischi al di 
fuori dell’area interessata dai lavori;  

- nell’area interessata dai lavori sono inoltre presenti n. 5 posteggi assegnati agli hobbisti espositori 
del mercato storico “800 e dintorni”; 

- la durata dei lavori è di circa 60 giorni; 
 
Ritenuto che i mercati debbano svolgersi regolarmente, con meno disagio possibile sia per gli operatori che 
per i frequentatori; 
 
Ritenuto quindi necessario procedere allo spostamento, limitatamente al periodo di realizzazione degli 

interventi, in aree alternative, i posteggi del mercato settimanale e i posteggi assegnati annualmente agli 

hobbisti espositori del mercato storico “800 e dintorni” collocati nel tratto di strada oggetto di 

riqualificazione; 

Considerato che i titolari di posteggio di Via Vischi del mercato settimanale informati dei lavori in 

programma e della conseguente interruzione del percorso mercatale nell’incontro del 25.01.2023 hanno 

espresso la volontà di essere spostati in blocco al fine di non rimanere isolati dalla rimanente area mercatale 

e hanno accolto favorevolmente la possibilità di essere posizionati in viale Rimembranze sul lato est nel 

tratto da Via Roncati fino all’incrocio con Via Vischi; 

Dato atto che su via Vischi sono presenti n. 10 posteggi concessionati e n. 4 posteggi vacanti; 

Dato atto che nella restante area mercatale sono presenti n. 4 ulteriori posteggi vacanti; 

Ritenuto di procedere allo spostamento temporaneo limitatamente ai posteggi concessionati per garantire 

un giusto equilibrio tra l’area mercatale, la viabilità e l’accessibilità all’area mercatale anche in termini di aree 

di parcheggi; 

Considerato che il tratto di viale Rimembranze, mantenendo una adeguata distanza dalla Caserma dei 

Carabinieri, risulta idoneo per lo spostamento temporaneo dei concessionari di via Vischi unitamente alla 

possibilità di utilizzare per lo spostamento temporaneo anche i posteggi vacanti presenti nel mercato ad 

esclusione di quelli di via Vischi; 
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Considerato che il tratto di Viale Rimembranze sopra citato viene già utilizzato come area alternativa per il 

trasferimento temporaneo e parziale del mercato settimanale del mercoledì (deliberazione di Giunta 

Comunale n. 35 del 17.05.2017); 

Vista la necessità di procedere inoltre allo spostamento temporaneo di n. 5 posteggi del mercato storico con 

hobbisti “800 e dintorni” collocati in Via Vischi direttamente interessati dai lavori di riqualificazione;  

Considerato che non si rende necessario, in tal caso, procedere allo spostamento in blocco di tutti gli 

assegnatari dei posteggi di via Vischi in quanto i posteggi non interessati dai lavori non risultano isolati, ma 

collegati con l’area mercatale riservata ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche; 

Considerato che il primo tratto di via S. Giovanni (lato est) risulta idoneo per lo spostamento temporaneo 

dei n. 5 posteggi sopra citati garantendo comunque adeguati spazi per le iniziative organizzate 

dall’Associazione Le Botteghe di Messer Filippo in concomitanza con il mercatino “800 e dintorni” 

Visti: 

- il D.Lgs 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive 
modifiche ed integrazioni; 

- lo Statuto comunale;  
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile della Struttura 

Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica e dal Responsabile dei Servizi Finanziari in merito 

alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, pareri allegati al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale; 

Con voti favorevoli unanimi espressi per dichiarazione verbale – Presenti n. 3 assessori - Votanti n. 3                  

DELIBERA 

1) di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 

2) di individuare Viale Rimembranze - lato est (nel tratto compreso tra l’intersezione con via Roncati 
e l’intersezione con via Vischi e mantenendo una adeguata distanza dalla Caserma dei Carabinieri) 
quale area idonea allo spostamento temporaneo dei concessionari del mercato settimanale presenti 
in via Vischi al fine di garantire il regolare svolgimento del mercato in occasione dei lavori di 
riqualificazione della strada; 

 

3) di stabilire che i concessionari interessati dallo spostamento potranno scegliere, in alternativa alle 
aree di cui al sub 2) anche i posteggi vacanti presenti nell’area mercatale con esclusione di quelli di 
via Vischi che verranno temporaneamente soppressi durante i lavori; 

 

4) di individuare il primo tratto di via San Giovanni quale area idonea allo spostamento temporaneo 
degli hobbisti assegnatari di spazi per l’edizione 2023 del mercatino “800 e Dintorni” e direttamente 
interessati dai medesimi lavori di riqualificazione di via Vischi; 

 

5) di predisporre adeguate forme di pubblicità delle collocazioni temporanee dei posteggi; 
 

6) di demandare al Responsabile della Struttura Pianificazione Territoriale e al Dirigente della 
Struttura Lavori Pubblici e Patrimonio i successivi adempimenti e atti gestionali conseguenti alla 
presente deliberazione; 
 

Infine la Giunta Comunale, con voti favorevoli unanimi espressi per dichiarazione verbale – Presenti n. 3 
Assessori – Votanti n. 3; 

DELIBERA 
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di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione favorevole, immediatamente 

eseguibile, ex art. 13, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante la necessità di predisporre la documentazione 
richiesta entro la tempistica richiesta. 

 



PROPOSTA DI DELIBERA
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 26/2023

STRUTTURA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

COMUNE DI SPILAMBERTO

Tel. 059/789911 - p.iva 00185420361
Provincia di Modena

P.zza Caduti Libertà 3 - 41057 Spilamberto (MO)

OGGETTO: INTERVENTO PER LA VALORIZZAZIONE DI VIA VISCHI. INDIVIDUAZIONE 
DELLE AREE PER IL TRASFERIMENTO TEMPORANEO E PARZIALE DEL 
MERCATO SETTIMANALE E DEL MERCATO 800 E DINTORNI

Il sottoscritto Funzionario, RESPONSABILE, con riferimento alla proposta di Deliberazione di cui 
all'oggetto al fine della sua adozione da parte dell'organo deliberativo competente, esprime parere 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della medesima ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE

Andrea SIMONINI

Lì, 01.02.2023

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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Il sottoscritto RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 
bis, comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime parere FAVOREVOLE in ordine 
alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 01.02.2023

Dott. Adriano BRIGHENTI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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OGGETTO:

PROVINCIA DI MODENA

COMUNE DI SPILAMBERTO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 10   DEL 01/02/2023

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL VICE-SINDACO IL VICE SEGRETARIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

SEGNAPOSTO_FIRMA_SINDACO SEGNAPOSTO_FIRMA_SEGRETARIO
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