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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 DEL 25/06/2020 COPIA

OGGETTO: SPOSTAMENTO UBICAZIONE DEL MERCATO MENSILE DI BELLA CENTRO. PROVVEDIMENTI.

L'anno duemilaventi il giorno venticinque del mese di giugno alle ore 17:10, nel Palazzo comunale, a
seguito di regolare avviso scritto, notificato a ciascun Consigliere nelle forme di legge, si è legalmente
riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria, seduta Pubblica in prima convocazione.

Sono intervenuti i Consiglieri:

Ruolo Nominativo Presente Assente
SINDACO SABATO LEONARDO Si
CONSIGLIERE CARLUCCI ANGELA Si
CONSIGLIERE CARLUCCI DONATO Si
CONSIGLIERE SABATO VINCENZO Si
CONSIGLIERE CRISTIANO GIULIA Si
CONSIGLIERE TROIANO GREGORIO Si
CONSIGLIERE FERRONE CARMINE Si
CONSIGLIERE LEONE VITO Si
CONSIGLIERE NOLE' GIOVANNA Si
CONSIGLIERE TURIELLO VERONICA Si
CONSIGLIERE ROSCIGNO LUCIA

ROSARIA
Si

CONSIGLIERE DI VITO VITO ANTONIO Si
CONSIGLIERE DE VITO DANIELE Si

Totale Presenti: 12 Totale Assenti: 1

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Assunta FONTANA

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Vito LEONE, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: Spostamento mercato mensile di Bella Centro.
Provvedimenti;

Acquisito ed allegato il parere favorevole di regolarità tecnica res dal responsabile dell’Area Amministrativa, ai
sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 10 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Prende la parola la consigliera Cristiano, la quale dichiara che lo spostamento dell'ubicazione del mercato è
motivata dall'esigenza di attenersi alle norme sul distanziamento sociale, pertanto, propone di allocare il
mercato non più nel viale John Kennedy ma in Corso Italia, affinchè venga rispettata l'Ordinanza n.22 del
17.05.2020 del Presidente della Regione Basilicata, in materia di ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell'emergenza da COVID 19. Infine, dà lettura della proposta di deliberazione.

Dato atto che non ci sono interventi, si procede alla votazione.

Visto l’esito della votazione, resa per alzata di mano:

Consiglieri assegnati 13
Consiglieri presenti 12
Consiglieri votanti 9
Voti favorevoli 9
Voti contrari 0
Astenuti 3

(De Vito, Roscigno, Di Vito)

DELIBERA

DI APPROVARE in ogni sua parte e senza integrazioni o modificazioni la proposta di deliberazione avente ad
oggetto: Spostamento mercato mensile di Bella Centro. Provvedimenti;

DI FARE RINVIO alla predetta proposta di deliberazione per la migliore intelligibilità della parte motiva e
dispositiva del verbale;

DI DEMANDARE ai competenti responsabili di servizio l’adozione dei conseguenti atti di attuazione e gestione
tecnica, amministrativa e contabile ai sensi degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Infine, con successiva votazione espressa in forma palese, il cui esito è:

Consiglieri assegnati 13
Consiglieri presenti 12
Consiglieri votanti 9
Voti favorevoli 9
Voti contrari 0
Astenuti 3

(De Vito, Roscigno, Di Vito)

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.lgs.
267/2000.
_____________________________________________________________________________________________________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE



VISTO il Regolamento Comunale dei mercati e delle fiere approvato con deliberazione di C.C. n. 33/2001 e
modificato con deliberazione di C.C. n. 7/2006;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 103 del 01/10/2013 con la quale è stato stabilito lo spostamento del mercato
mensile di Bella capoluogo dall’area di Corso Italia a quella di Viale Kennedy;

VISTA l’Ordinanza n. 170 del 05/12/2013 con la quale il Sindaco protempore in ragione di tale deliberazione
stabiliva lo spostamento del predetto mercato nell’area di Viale Kennedy;

DATO ATTO che a seguito della suddetta documentazione e nell'ambito delle attività di commercio su aree
pubbliche effettuate in questo Comune, il mercato mensile, prima dell'emergenza epidemiologica del corona
virus, si svolgeva il primo venerdì di ogni mese lungo la strada principale di Viale Kennedy;

VISTO il D.P.C.M. del 17/05/2020, in materia di misura per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID 19;

VISTA l’Ordinanza n.22 del 17/05/2020 del Presidente della Regione Basilicata, in materia di ulteriori misure
per la prevenzione e gestione dell’emergenza da COVID19, con la quale (art. 3 comma 1) viene consentita
l’attività di vendita nei mercati, a condizione che venga garantita la distanza di sicurezza interpersonale di
almeno un metro e che vengono rispettate le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive
della competenza delle Regioni del 16/05/2020, di cui all’allegato 17 del D.P.C.M. 17/05/2020;

ACCERTATO che ad oggi, l’attuale area deliberata al mercato mensile risulta non idonea a garantire le
prescrizioni in materia COVID 19, soprattutto in merito alla distanza interpersonale tra gli acquirenti ed i
titolari di posteggio;

RICORDATO che in Corso Italia è già stato ubicato il mercato mensile del primo venerdì del mese, prima
dell’attuale allocazione ed è situato nel centro abitato facilmente raggiungibile dalla cittadinanza;

RILEVATO che l’area di Corso Italia è sufficiente per lo svolgimento del mercato in rapporto al numero dei
titolari di posteggio e che meglio garantisce l’osservanza delle norme stabilita nelle linee guida stabilite dal
governo e dalla Regione in materia di COVID 19;

VISTA la relazione n. 36/2019, (allegata in copia) del Comando di Polizia Locale che, tra l’altro, ha comunicato
che l’eventuale ubicazione del mercato nell’area di Corso Italia, non avrebbe creato problemi di viabilità, atteso
che sono disponibili percorsi alternativi, come peraltro già sperimentato all’orquando il mercato già si svolgeva
in tale area;

RAVVISATA, pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, di provvedere ad allocare il mercato che si tiene a
Bella il primo venerdì di ogni mese, lungo Corso Italia, come individuata nella planimetria allegata che forma
parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il Decreto Legislativo n. 114 del 31/03/1998 ed in particolare il Titolo per quanto concerne le
disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche;

DATO ATTO che la presente deliberazione è atto di indirizzo politico-amministrativo;

VISTO l’art. 26 della L.R. n. 19/1999;

VISTO il D.lgs 267/2000;

VISTO lo statuto Comunale;

P R O P O N E D I D E L I B E R A R E
Per quanto sopra esposto,



1. Di spostare l’ubicazione del mercato mensile che si tiene a Bella il primo venerdì di ogni mese,
dall’attuale collocazione (Viale Kennedy) alla nuova ubicazione e precisamente Corso Italia, tratto
Monumento dei Caduti e sino all’incrocio di Via Diodato Sansone, come meglio indicato nella
planimetria allegata al presente atto per formare parte integrante e sostanziale;

2. Di stabilire che in tale area rientrino anche le fiere che si svolgono a Bella;

3. Di precisare che la nuova ubicazione decorrerà dal mese di luglio 2020 con il perfezionamento dell’iter
procedurale;

4. Di demandare al Resposabile dell'area Amministrativa l’adozione degli atti gestionali conseguenti al
presente atto;

5. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del
D.Lgs.n.267/2000.



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere Favorevole e in ordine alla
regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

Data: 19/06/2020 Il Responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Carmelina GAGLIASTRO



Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Vito LEONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Assunta FONTANA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva per

Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)

Che la presente deliberazione:

E’ stata affissa all’albo Pretorio Comunale il 29/06/2020 per rimanervi 15 giorni consecutivi come prescritto
all’art. 124, c.1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Bella, lì 29/06/2020

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Assunta FONTANA

___________________________________________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo

Dalla residenza comunale, lì 29/06/2020 Il Segretario Comunale
Dott.ssa Assunta FONTANA


