ASSEMBLEA CONSULTA CITTADINA DELL’AMBIENTE, TERRITORIO,
ATTIVITA’ PRODUTTIVE, TURISMO E DELLA QUALITA’ URBANA

VERBALE N.1 DEL 12 febbraio 2014
Il giorno 12 febbraio 2014, alle ore 21.00, presso la sala “A. Ciani” del Comune di
Corinaldo, si è riunita l’Assemblea della Consulta Cittadina dell’ambiente, territorio, attività
produttive, turismo e della qualità urbana per discutere il seguente o.d.g.:
1. Proposta di riportare il mercato settimanale nel centro storico;
2. Varie ed eventuali.
Presiede l’Assemblea il Presidente Laura Morbidelli che in apertura di seduta presenta i
componenti dell’Ufficio di Presidenza: Vice Presidente: Francesco Spinaci, Segretaria:
Romualda Rocconi, tutti eletti a maggioranza durante la prima convocazione della
Consulta avvenuta il 5/3/2013.
Subito dopo si procede all’appello.
Risultano presenti i cittadini regolarmente iscritti alla Consulta: Bellagamba Augusta,
Ciceroni Fabio, Ciceroni Lucio, Fraboni Annalisa, Giacomelli Gianni, Olivi Anna Maria, Tinti
Fabio.
Cittadini non iscritti : Del Moro Luciana, Galli Benito, Gresta Tamara, Rocchetti Aldo,
Luzietti Goffredo.
I rappresentanti delle Associazioni iscritte all’Albo:
Riccardi Roberta (Pubblica Assistenza)
I rappresentanti delle Associazioni di Categoria:
Dario Solfanelli (FNP-CISL)
Renzo Tarsi (Unione Prov.le Agricoltori)
In rappresentanza dell’Amministrazione Comunale sono presenti i Consiglieri: Anibaldi
Ranco Giacomo, Fugaro Myriam.
Visto l’argomento da trattare è stata invitata la categoria degli ambulanti interessati al
mercato settimanale.
Premesso che la proposta è stata accordata con l’Amministrazione Comunale allo scopo
di sondare il parere dei commercianti e degli ambulanti sulla possibilità di riportare il
mercato settimanale del mercoledì dal piazzale Bucci al centro storico.
Codesta Presidenza viene a conoscenza il giorno prima della data di convocazione
dell’Assemblea che già nel giugno 2013 l’Amministrazione Comunale aveva provveduto
con atto di Giunta n. 104 del 13/06/2013 a deliberare sul trasferimento definito del mercato
in Piazzale Bucci.

I presenti Consiglieri Anibaldi e Fugaro, nonostante non fossero al corrente del
provvedimento adottato, intervengono sostenendo che tale decisione potrebbe essere
stata motivata dal parere espresso dal comandate di Polizia Municipale sig.Rossetti sulla
violazione delle norme di sicurezza.
A tale proposito Interviene il Sig.Rocchetti Aldo, ambulante, che ritiene infatti impossibile
entrare nel centro storico con gli attuali mezzi, sia per l’ingombro degli stessi, che per la
sicurezza. I mezzi hanno bisogno di spazio per manovrare e posizionarsi in ordine alle
disposizioni delle aree assegnate.
Il prof.Fabio Ciceroni interviene chiedendo all’Amministrazione Comunale la
rivitalizzazione del centro storico che sta letteralmente morendo; diversi negozi hanno
chiuso ed altri chiuderanno nei prossimi mesi, è necessario evitare il trasferimento degli
esercenti al di fuori del centro storico.
Dopo altri brevi interventi sull’argomento si decide di proporre all’Amministrazione
Comunale di rianalizzare la possibilità di riportare il mercato settimanale nel centro storico,
puntando sull’utilizzo di vari spazi disponibili in via del Corso, via Cimarelli, piazza Il
Terreno, riducendo al minimo i disagi per i cittadini residenti, gli uffici pubblici, i
commercianti.
Al punto “varie ed eventuali” si richiede:
- di riparare il pannello altoparlante di Via Cimarelli, di fronte all’oreficeria Micci
- di vietare il parcheggio di auto in Via del Velluto, di fronte all’abitazione del sig. Aguzzi
Alessandro, per il ridotto spazio di passaggio
- di vietare il parcheggio di auto su ambo i lati in via Mura del Bargello, adiacente l’ufficio di
scuola guida, in quanto è una strada stretta dove è permesso il transito di autovetture.
Concluso il dibattito alle ore 23,00 Il Presidente Sig.ra Laura Morbidelli dichiara sciolta
l’Assemblea.

Corinaldo, 12 febbraio 2014

Il Segretario verbalizzante
Romualda Rocconi

Visto: Il Presidente
Laura Morbidelli

