
COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 277

Data 29/10/2013

Oggetto: “INTEGRAZIONE SPAZI A SERVIZIO DEL MERCATALE DELLA VALDELSA  ”

                                                                                                 

L’anno  (2013) il giorno ventinove del mese di Ottobre alle ore 15:00 nei modi di legge, si è riunita 

nell’apposita sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE
COCCHERI LUCIA Sindaco SI
MINUTELLA ANGELO Vice Sindaco SI
BECATTELLI SILVANO Assessore SI
SIGNORINI GIAMPIERO Assessore SI
CONVERTITO FILOMENA Assessore SI
CORTECCI SERENA Assessore SI
SALVADORI SUSANNA Assessore SI

Totale Presenti: 7 Totale assenti: 0

Assiste il Segretario Generale  Dott. DOTTORI ROBERTO

Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



La Giunta Comunale
PREMESSO CHE:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 22/09/2009 veniva approvato lo schema di 
Protocollo di intesa tra i Comuni di Casole d’Elsa, Colle di Val d’Elsa, Monteriggioni, Poggibonsi, 
Radicondoli e San Gimignano per la realizzazione del progetto “Il Mercatale della Valdelsa” secondo 
modalità organizzative e promozionali e sulla base di un piano finanziario predisposti da un Tavolo 
Tecnico formato da soggetti nominati dai singoli Comuni, da approvarsi successivamente dalle Giunte 
Comunali delle Amministrazioni aderenti al Protocollo d’intesa;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 25/02/2010 veniva approvato il  testo della 
Carta, del Progetto e del Disciplinare de “Il Mercatale della Valdelsa” – “Regolamento comunale per 
la disciplina delle manifestazioni di filiera corta e del mercato dei produttori agricoli”;
- nella suddetta Deliberazione di Consiglio Comunale veniva altresì demandato alla Giunta Comunale 
la  localizzazione,  la  calendarizzazione  e  la  determinazione  degli  spazi  in  ogni  singolo  comune 
aderente, per le manifestazioni che saranno comunque disciplinate sulla base de “Il Mercatale della 
Valdelsa”  –  “Regolamento  comunale  per  la  disciplina  delle  manifestazioni  di  filiera  corta  e  del 
mercato dei produttori agricoli;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 20/04/2010 è stato individuato il luogo (P.zza 
Rosselli/P.zza  Nagy) e  la  periodicità  (secondo sabato  del  mese)  del  “Mercatale  della  Valdelsa” a 
Poggibonsi.

CIO’ PREMESSO,

TENUTO CONTO che gli operatori che partecipano al Mercatale, per motivi di decoro urbano, non 
possono tenere il  mezzo  in adiacenza  alla  postazione  di  vendita  allestita  sotto  un gazebo,  mezzo 
all’interno  del  quale  viene  conservata  parte  delle  merce  che  sarà  posta  in  vendita  nel  proseguo 
dell’evento;

RITENUTO di facilitare l’approvvigionamento delle merci da parte degli operatori del Mercatale in 
maniera tale da non pregiudicare l’igienicità e la freschezza dei prodotti posti in vendita, attraverso la 
destinazione agli operatori delle seguenti aree di sosta gratuita prossime a Piazza Rosselli:

- n. 10 posti auto lungo Via Trento (fronte supermercato COOP)
- n. 8 posti auto presso il secondo piano del parcheggio multipiano della stazione.

individuando pertanto tali aree come spazi a servizio del Mercatale ad integrazione degli spazi già 
previsti con la precedente Deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 20/04/2010;

SENTITO il Comando Polizia Municipale che ha espresso parere favorevole;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal  Vice Responsabile del 
U.P. Federalismo Municipale e Sostenibilità ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Vice 
Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi  e per gli effetti dell’art. 49 del D.lgs. n. 
267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 2 lettera b del D.L. n. 174/2012, convertito con 
modificazioni nella Legge n. 213/2012, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento

RITENUTO di procedere in merito,

A voti unanimi, resi in forma palese, nelle forme di legge;



DELIBERA

1) di richiamare le premesse sopra riportate quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

2) di destinazione agli operatori del Mercatale le seguenti  aree di sosta gratuita prossime a Piazza 
Rosselli:

- n. 10 posti auto lungo Via Trento (fronte supermercato COOP)
- n. 8 posti auto presso il secondo piano del parcheggio multipiano della stazione

individuando pertanto tali aree come spazi a servizio del Mercatale ad integrazione degli spazi già 
previsti con la precedente Deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 20/04/2010;

3) di demandare ai dirigenti competenti l’attuazione delle disposizioni contenute nel presente atto e in 
particolare di integrare la segnaletica verticale esistente prevedendo un divieto di sosta nelle suddette 
aree ogni secondo sabato del mese dalle ore 7.00 alle ore 14.00.

4) indi, di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso esito  
della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del Dlgs 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto
                                 

IL Segretario Generale
DOTTORI ROBERTO

IL SINDACO
COCCHERI LUCIA

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line  in data odierna per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – I comma – del Dlgs 267/2000 e diventa esecutiva da tale data ai  
sensi dell’art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000.

Poggibonsi, lì   04/11/2013

                                                              IL Segretario Generale
     DOTTORI ROBERTO

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e  
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del  
D.Lgs. 82/2005.


