DIBATTITO
Consiglio del 24.04.2018 Punto n. 10 all’o.d.g.: “Individuazione modalità di gestione dell’area
di vendita destinata ai produttori agricoli denominata ‘pensilina’ presso l’interporto di
Indicatore, integrazione art. 2 del Regolamento per l’utilizzo dell’area di vendita e
approvazione schema di convenzione”.
Presidente.
La parola all’Assessore Comanducci.
Assessore Comanducci.
Faccio velocissimo. Nel 2009 il Consiglio comunale aveva deciso di chiudere il mercato
ortofrutticolo di via Pisacane e creare una nuova struttura di commercio all’ingrosso, quella
denominata “pensilina”. In questi nove anni ovviamente il mercato è cambiato tanto; ad oggi il
Comune, che è l’unico gestore diretto, ha un costo di circa € 54.000 a fronte di un ricavo di solo €
4.000, quindi la richiesta di oggi è di poter andare a fare una variazione del Regolamento proprio
del mercato ortofrutticolo e per mettere anche altre tipologie di gestione che non siano quella
diretta. L’obiettivo è quello di cercare di fare da un lato risparmiare l’Amministrazione, dall’altro
mantenere comunque il servizio con una gestione magari diretta con gli operatori del settore.
Presidente.
Vi stanno consegnando quattro emendamenti che sono stati presentati dal Consigliere Piomboni su
questa pratica, che ora andrà a spiegarceli, in modo tale naturalmente che ognuno di voi ne possa
prendere visione.
Prego, la parola al Consigliere Piomboni.
Consigliere Piomboni.
Riguardo a questa delibera a mio avviso occorre fare degli emendamenti sia al testo del
Regolamento, sia all’atto di convenzione. Questi emendamenti si rendono necessari per una
maggiore chiarezza.
Vi leggo il primo, relativo all’allegato A, Regolamento per l’utilizzo dell’area di vendita “pensilina”
presso l’interporto di Indicatore: all’articolo 2, comma 1, chiedo che venga eliminata la parte finale
che recita “o altra forma che riterrà opportuna” e sostituirla con la frase “o affidandola in gestione
mediante apposita convenzione a ‘imprenditore agricolo’, così come definito ai sensi dell’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228”.
Ora vi illustro tutti gli emendamenti, poi se qualcuno vuole può fare delle domande specifiche.
Il secondo emendamento, sempre relativo al Regolamento per l’utilizzo dell’area di vendita
“pensilina”, all’articolo 10, dopo ogni volta che compaiono le parole “Amministrazione comunale”
inserire le parole “o gestore affidatario”.
Il terzo emendamento invece riguarda l’allegato B, la convenzione: alla prima pagina, alla fine della
sedicesima riga, dopo la virgola inserire la frase “‘imprenditore agricolo’, ai sensi dell’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228”.
L’ultimo emendamento, sempre relativo alla convenzione, chiedo che vengano eliminate tre righe
della quarta pagina, esattamente le righe n. 4, 5 e 6, in sostanza va eliminato il periodo che recita:
“inoltre la convenzione può essere risolta per recesso unilaterale da parte del Comune di Arezzo da
comunicare al soggetto gestore mediante raccomandata A/R o PEC, con preavviso di almeno 30
giorni”.

Presidente.
Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi si chiude il dibattito. La parola all’Assessore
Comanducci, chiedendogli anche se fa propri gli emendamenti presentati dal Consigliere Piomboni.
Prego.

Assessore Comanducci.
Sì, ringrazio il Consigliere Piomboni e faccio miei gli emendamenti, perché sono delle piccolezze
che però possono rendere il Regolamento e la delibera più trasparente, si capisce sicuramente
meglio, quindi concordo di poterli inserire direttamente.
Presidente.
Quindi si passa alle dichiarazioni di voto. Se non ci sono dichiarazioni di voto, si pone in votazione
il punto n. 10 all’ordine del giorno: “Individuazione modalità di gestione dell’area di vendita
destinata ai produttori agricoli denominata ‘pensilina’ presso l’interporto di Indicatore”, così come
emendata dai quattro emendamenti presentati dal Consigliere Piomboni.
E’ aperta la votazione. E’ chiusa la votazione.
Presenti 26, votanti 18, favorevoli 18, astenuti 8.
La seduta approva.

