Delibera n.83 del 23/07/10

CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

DELIBERA IN DATA 23/07/2010,

n° 83

OGGETTO: Parere in ordine al P.D.L. n. 55 del 16/06/2010: Interventi regionali per la
riqualificazione e la valorizzazione dei mercati rionali liguri.

L’anno duemiladieci, addì ventitre del mese di luglio, alle ore 10.30, in Genova, nel Salone
del Palazzo della Provincia, si è adunato in seduta di prima convocazione il Consiglio delle
Autonomie Locali della Liguria per deliberare sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno.
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Presiede il Presidente Alessandro Repetto
Partecipa in qualità di Segretario: Bruno Cervetto
Sono presenti all’esame della pratica n. 31 Consiglieri

Il Consiglio delle Autonomie Locali
•
•
•
•

•

Visto l’art. 5, 1° comma, lett. b) e lett. c) dell a L.R. 26.5.2006, n.13;
Considerato che in data 29.06.2010 è pervenuto al C.A.L. il P.D.L n.55/454 del
16/06/2010;
Visto l’o.d.g. inviato ai Consiglieri prot. 39 in data 12 luglio 2010 e che in tale o.d.g.
è iscritto al n. 3.4) l’espressione del parere relativo al provvedimento sopraindicato;
Sentito il Presidente
Delibera

Di formulare il parere in ordine al sopraindicato al P.D.L. n. 55/454 del 16/06/2010:

“I mercati rionali della Liguria espressione dell’aggregazione dei venditori ambulanti,
rappresentano la più antica forma di commercio e un importante elemento caratterizzante
del tessuto urbano.
I mercati si presentano, da millenni, come il luogo fisico deputato per eccellenza allo
scambio di prodotti, servizi, informazioni e rapporti sociali; essi animano la vita cittadina e
offrono al consumatore la possibilità di acquistare una vasta gamma di prodotti in un unico
luogo.
L’idea indicata nel pdl 55 è valida e la sua realizzazione può contribuire al progetto di
ristrutturazione dei mercati in atto nel Comune di Genova.
Si formulano inoltre le seguenti osservazioni
Art. 2 - Gli stanziamenti sono concessi ai Comuni attraverso Bandi dedicati a generici
"operatori dei Mercati Rionali".
Meglio sarebbe individuare bandi per progetti integrati Comune-Consorzio tra gli operatori
del singolo mercato (in analogia per quanto già avviene con i CIV)
Art. 3 - I criteri per la graduatoria sono generici; sarebbe opportuna invece una griglia di
priorità.
Con le specifiche sovracitate, si esprime quindi un giudizio sostanzialmente positivo per
quanto attiene le finalità, ferma restando l’esigenza dell’inserimento delle disposizioni in un
contesto di più ampio respiro, che comprenda anche l’individuazione in legge delle risorse
finanziarie necessarie.
Si invita comunque il Consiglio Regionale a prevedere, su materie omogenee o comunque
complesse, l’adozione di provvedimenti-quadro, al fine di evitare il proliferarsi di
provvedimenti legislativi su temi limitati, che difficilmente trovano pratica attuazione.”
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Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, con l’assistenza degli scrutatori, si
constata il seguente risultato:
Presenti
Votanti
Maggioranza
Voti Favorevoli
Voti contrari
Astenuti

N.
N.
N.
N.
N.
N.

31
31
16
31
0
0

Il Presidente in conformità dichiara approvata all’unanimità la proposta.
DEL CHE SI E’ REDATTA LA PRESENTE DELIBERAZIONE N. 83

CHE PREVIA LETTURA E CONFERMA, VIENE COSI’ SOTTOSCRITTA
F.TO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Alessandro REPETTO)

F.TO SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
( Bruno CERVETTO)
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COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO DEL PROVVEDIMENTO ESTRATTO
DALLA RACCOLTA DEGLI ATTI ORIGINALI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE
LOCALI DELLA LIGURIA ADOTTATI NELLA SEDUTA DEL 23 LUGLIO 2010.
Genova 23 luglio 2010

Il Segretario
Dr. Bruno Cervetto

