
                    VERBALE  RIUNIONE  TENUTA  AI  SENSI  DELL’ART. 36 L.R. N. 27/2009 

                                                       TRASCRIZIONE LETTERALE 

In data 18 novembre 2014 (duemilaquattordici), presso la Sala Giunta del Palazzo Comunale, ha 

avuto luogo la riunione per la valutazione della proposta di trasferimento temporaneo degli 

operatori del Mercato del Venerdì, a seguito lavori di manutenzione straordinaria in via Aldo 

Moro,  convocata con note prott. nn. 24723 e 24880, rispettivamente, dell’11 e del 12 novembre 

2014. 

Sono presenti i seguenti soggetti: 

Dott.ssa  Cimadamore  Antonella          in rappresentanza della CONFCOMMERCIO Regionale 

____________________________             in rappresentanza della CONFESERCENTI                   “  

 ____________________________            in rappresentanza della ADICONSUM MARCHE        “ 

 ____________________________             in rappresentanza della FEDERCONSUMATORI        “    

                                                                                                                                                           

_____________________________              in rappresentanza della  ADOC sede operativa di Ancona  

Diomedi  Enrico ______________              in rappresentanza dell’ ASS. “Commercianti Sant’Elpidio” 

Lattanzi Ivan                                                 in rappresentanza dell’ Ass. “AS  Imprese”  

 Dott. Gentili Emanuele – Assessore         in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale 

Magg. Tofoni Dott. Sefano                         Responsabile dell’Area 5 – Comune di S. Elpidio a M. 

 Verbalizza la Sig.ra Compagnucci G. Lidiana, Istruttore Amm.vo Ufficio Commercio. 

Discussione: 

L’Assessore  Dott. Gentili  Emanuele illustra la ragione che determina la necessità di 

trasferimento, riconducibile ai lavori di manutenzione straordinaria in Via Aldo Moro il cui 

presumibile inizio sarà primi gennaio 2015.  La durata degli stessi si stima in sei/nove mesi.  E’ 

stata  prevista  l’ipotesi di trasferire temporaneamente il mercato settimanale del venerdì, 

insistente in Via Aldo Moro e vie adiacenti, nell’area limitrofa alla Bocciofila Comunale con 

interessamento delle vie Isonzo e Tagliamento poiché questa sede offre sufficienti  garanzie per 

ospitarlo (sicurezza, viabilità, aree di parcheggio, ecc.). 

Il Sig. Lattanzi I. rileva che la scelta di questa zona mercatale possa essere vista dalla cittadinanza 

come un ulteriore “svuotamento” delle attività operanti nelle vicinanze del Centro Storico. 

L’Assessore  Dott. Gentili  E. fa presente che è stata valutata, in primis, l’ipotesi di mantenere il 

mercato presso il Centro Storico ma, purtroppo, non è emersa alcuna soluzione rispettosa del 

mantenimento della superficie necessaria e dei requisiti legati alla viabilità, alla sicurezza, ecc. 



Il Dott. Tofoni Stefano  illustra le  procedure di competenza dell’Ufficio Commercio e della 

Polizia Municipale che porteranno all’assegnazione temporanea dei posteggi nonché  i successivi 

prossimi incontri con gli operatori  su aree pubbliche, con i residenti di Via Isonzo e Via 

Tagliamento, ecc. 

Rimarca l’impossibilità di poter trasferire il mercato nei pressi del Centro Storico sia per la 

mancanza della superficie necessaria ad ospitare i 69 operatori titolari di autorizzazione 

amministrativa su posteggio oltre a 10/15 spuntisti,  considerando posteggi da m. 4x10,  che per la 

carenza dei presupposti di legge legati a viabilità, pubblica sicurezza, facilità di accesso al mercato, 

ecc. 

La nuova area individuata, invece, offre garanzie di sostenibilità per le esigenze tecniche degli 

operatori su aree pubbliche, per i residenti, per le poche attività produttive esistenti, per 

l’accessibilità all’Isola Ecologica (esiste accesso da Via Galilea), per  i mezzi di soccorso, per le aree 

di parcheggio nonché quelle per il carico e scarico merci.  

Precisa che nella zona è già interdetta la circolazione ai mezzi pesanti. 

Mostra una piantina  dell’area interessata con evidenziati, mediante inquadratura dall’alto, le vie e 

gli spazi pubblici che ospiteranno gli operatori. 

Ribadisce che questa collocazione è l’unica, che seppur un po’ periferica, offre le condizioni 

minime per l’insediamento temporaneo del Mercato settimanale del Venerdì; altre  aree site, ad 

esempio, a Cretarola o a Castellano, pur offrendo maggiori garanzie,  sono situate lontano dalla 

sede originaria del Mercato.  

Lattanzi  Ivan dice  che sarebbe auspicabile l’attivazione di un servizio bus navetta soprattutto per 

gli anziani senza mezzo di trasporto che hanno difficoltà a raggiungere a piedi  questa nuova area. 

Diomedi Enrico condivide quanto  detto da Lattanzi proponendo in via Murri il punto  di 

riferimento per la partenza ed il ritorno della stessa. 

Il Dott. Tofoni Stefano afferma che  all’Amministrazione Comunale sono rimesse determinazioni 

in merito al noleggio di servizio bus navetta ed eventuali variazioni della tariffa Tosap. I prossimi 

appuntamenti sono così fissati: 

- il giorno 19/11 p.v. – riunione con gli operatori commerciali e di servizi di Via Aldo Moro, 

Via Papa Giovanni  XXIII e limitrofe, 

- il giorno 28/11 p..v. – riunione  con gli operatori dell’area mercatale del venerdì . 

Per  offrire ai cittadini una maggiore trasparenza e visibilità dell’iter   istruttorio di trasferimento 

del Mercato ha dato disposizioni al competente ufficio per la creazione di un ”Link” dedicato 

inserito nella  “Home page”del sito istituzionale del Comune. 



L’Ufficio Commercio, di concerto con la Polizia Municipale, ha stilato un cronoprogramma dei vari 

“step” procedurali fornendo, quale presumibile data di assegnazione dei posteggi nelle vie 

interessate, il 23 dicembre p.v. 

All’ipotesi di trasferimento del mercato del Venerdì nelle vie Isonzo e Tagliamento, per il tempo 

necessario all’effettuazione dei lavori in Via Aldo Moro, i Sigg. Lattanzi Ivan e Diomedi Enrico 

esprimono parere favorevole.   

Alle ore 10.00 entra la Dott.ssa Cimadamore Antonella in rappresentanza della  Confcommercio  

la quale giustifica il ritardo con cui si è presentata con il fatto che la Confcommercio Regionale, cui  

l’Ufficio Commercio aveva inviato l’invito prot. n.  24723 dell’11/11/2014, non ha avvisato in tempo 

la Delegazione di Porto Sant’Elpidio di cui ella fa parte. 

Il Dott. Tofoni  illustra alla Dott.ssa Cimadamore l’intera ipotesi dello spostamento del Mercato e 

le varie ragioni poste a base della scelta della collocazione temporanea nelle Vie Isonzo e 

Tagliamento. 

La Dott.ssa Cimadamore A. esprime parere favorevole a  tale ipotesi così come prospettata.  

Letto  e sottoscritto. 

 

 

F.to Dott.ssa  Cimadamore  Antonella        in rappresentanza della CONFCOMMERCIO Regionale 

____________________________                   in rappresentanza della CONFESERCENTI                   “  

 ____________________________                 in rappresentanza della ADICONSUM MARCHE        “ 

 ____________________________                 in rappresentanza della FEDERCONSUMATORI        “    

                                                                                                                                                           

_____________________________               in rappresentanza della  ADOC sede operativa di Ancona  

F.to Diomedi  Enrico __________               in rappresentanza dell’ ASS. “Comercianti Sant’Elpidio” 

F.to Lattanzi Ivan                                         in rappresentanza dell’ Ass. “AS  Imprese”  

F.to  Ass . Dott. Gentili Emanuele              in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale 

F.to Magg. Tofoni Dott. Sefano                   Responsabile dell’Area 5 – Comune di S. Elpidio a Mare 

F.to Rag. Compagnucci G. Lidiana             Segretario verbalizzante 

 


