
N. 55 del 22 Marzo 2004.

OGGETTO: Spostamento del mercato settimanale del sabato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso  che  a  seguito  dell’avvio  dei  lavori  di  rifacimento  del  piazzale 
antistante il Municipio si  è reso necessario il trasferimento temporaneo di alcuni operatori del 
mercato settimanale del sabato.

Vista la relazione dell’Ufficio di Polizia  Municipale  dalla quale  si rileva che 
anche una volta completati i lavori non sarà possibile per gli operatori commerciali trasferiti, 
usufruire  degli  originari  posteggi  loro assegnati,  a  causa della  diversa configurazione  degli 
spazi destinati a marciapiede.

Considerato pertanto che è necessario ed urgente individuare una nuova area a 
mercato che possa contenere tutti gli attuali posteggi, nel rispetto delle norme sulla sicurezza ed 
avendo cura di dare una configurazione al mercato in modo tale da evitare sperequazione fra i 
commercianti stessi.

Esaminate le diverse ipotesi possibili che possono essere così riassunte:
a) prolungamento  dell’attuale  mercato  in  unica  fila  su Via Roma fino all’incrocio  con Via 

Verdi/Murialdo;
b) continuazione del mercato verso Piazza Marco Polo;
c) trasferimento totale in Piazza Garibaldi fra l’arena e la fontana pubblica;

Sentiti nel merito i commercianti stessi alla presenza dei rispettivi rappresentanti 
di categoria.

Vista la propria deliberazione n.314 in data 23/10/1995, con la quale era stato 
approvato il piano delle aree destinate al commercio su aree pubbliche.

Vista la Legge Regionale n.10 del 06/04/2001.

Vista la D.G.R. 14/03/2003, n.633.

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge.

D E L I B E R A

1) per le ragioni di cui in premessa, di trasferire l’attuale mercato settimanale del sabato 
dall’attuale  posizione alla  vicina  Piazza  Garibaldi  negli  spazi  in  adiacenza  all’  Arena 
dell’Amicizia fino alla fontana pubblica retrostante il complesso condominiale dove ha 
sede la Banca Intesa;



2) di dare mandato al Responsabile dell’area di Vigilanza di dare esecuzione alla presente 
deliberazione, mediante riassegnazione dei posteggi secondo criteri regionali in materia;

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;

4) di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati  acquisiti  i 
pareri di rito a tergo riportati;

5) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).

* * * * *
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