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_______________________________________________________________________________ 

Ordine del giorno n. 138 

del 21 dicembre 2017 

(collegato alla proposta di deliberazione n. 112/2017)  

 ____________  
 

PREMESSO CHE 
 

con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 331/1986, n. 3/1986 e n. 78/1991 si 
prevedeva che gli operatori dei mercati rionali coperti e su plateatico attrezzato 
potessero costituirsi in associazione per autogestire i servizi di custodia, pulizia, 
assicurazione e manutenzione ordinaria delle relative strutture annonarie a fronte di un 
abbattimento del relativo canone per servizi a domanda individuale pari all'80% o 90% 
(a seconda che i posteggi assegnati fossero stati realizzati a cura dell'Amministrazione 
Comunale o degli operatori medesimi); 
in data 25 gennaio 2017 è stata adottata, in applicazione dell'art. 172 lett. c) del Testo 
Unico sugli Enti Locali, la deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 4/2017 
concernente la determinazione delle tariffe ed i tassi di copertura del costo di gestione 
dei servizi pubblici a domanda individuale per l'anno 2017; 
 

CONSIDERATO CHE 
 

la menzionata deliberazione modifica il dispositivo della deliberazione n. 78/1991, 
punto 4, sostituendo le previsioni dei canoni dovuti nelle misure del 10% e 20% del 
canone pieno, con quella unica del canone dovuto nella misura del 50% del canone 
pieno per i servizi a domanda individuale nei mercati rionali coperti e su plateatico 
attrezzato e, conseguentemente, modifica le tabelle allegate alla proposta n. 21/2016 
relative alle tariffe per servizi a domanda individuale nei mercati rionali (punto n. 9), nel 
senso di sostituire i valori indicati di 10% o 20% per le autogestioni, con il valore unico 
del 50%; 
la menzionata deliberazione dà mandato ai competenti Uffici del Dipartimento Sviluppo 
Economico Attività Produttive e Agricoltura di procedere alla revisione dei canoni da 
applicare nel senso che gli operatori dei mercati rionali coperti e su plateatico 
attrezzato in regime di autogestione dovranno versare il 50% del canone intero e non 
più il 10% o 20%; 
alla base della menzionata deliberazione n. 4/2017 vi è la considerazione che il sopra 
descritto sistema non ha garantito il risultato auspicato in quanto moltissime strutture 
mercatali risultano tutt'ora afflitte da numerose criticità di ordine tecnico legate in primis, 
tra le varie cause, alla mancata regolare effettuazione di interventi manutentori ordinari 
e di adeguate pulizie da parte degli operatori mercatali; 
 

DATO ATTO CHE 
 

nonostante la garanzia da parte del Comune di reinvestire nella manutenzione 
straordinaria complessiva dei mercati la quota di risorse che gli operatori potevano 
autogestire per la pulizia, l'utenza elettrica e la manutenzione, gli operatori dei mercati 
rionali hanno fortemente criticato la richiamata deliberazione; 
 

RAVVISATO CHE 
 

sussistono rilevanti dubbi circa la legittimità della menzionata deliberazione e si ritiene 
necessario garantire la valorizzazione della rete dei mercati rionali della Capitale, quale 
patrimonio commerciale senza paragoni che deve essere sostenuto, risultando 
indispensabile tutelare le numerose aziende e le numerose lavoratrici/i che hanno 
investito i propri risparmi o si sono indebitati per acquistare una licenza e che 
rappresentano una parte importante del tessuto economico del nostro Paese; 
numerose associazioni rappresentative degli operatori del commercio su aree 
pubbliche hanno più volte manifestato amarezza e sconcerto per le modifiche 
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contenute nella richiamata deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 4/2017; 
 
tutto ciò premesso 
 

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA IMPEGNA  

LA SINDACA E LA GIUNTA 
 

a ripristinare l'abbattimento del canone per servizi a domanda individuale pari all'80% o 
90% per gli operatori dei mercati rionali coperti e su plateatico attrezzato costituiti in 
associazione per autogestire i servizi di custodia, pulizia, assicurazione e 
manutenzione ordinaria delle relative strutture annonarie, come individuati nelle 
deliberazioni di Consiglio Comunale n. 331/1986, n. 3/1986 e n. 78/1991 e modificati 
dalla deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 4/2017 concernente la determinazione 
delle tariffe ed i tassi di copertura del costo di gestione dei servizi pubblici a domanda 
individuale per l'anno 2017; 
ad attivarsi al fine di trovare insieme agli operatori dei mercati rionali coperti e su 
plateatico attrezzato le soluzioni migliori per un rilancio e sviluppo del settore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F.to: Fassina. 
________________________________________________________________________ 
Il suesteso ordine del giorno è stato approvato all’unanimità dall’Assemblea Capitolina con 

30 voti favorevoli, nella seduta del 21 dicembre 2017. 


