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Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Luigi Lanfredi

Il Presidente della seduta, Sig. Borzi Lorenzo, constatata la validità del numero legale, pone in
discussione l’argomento segnato in oggetto.
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OGGETTO: LOCALIZZAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDI'

L’anno  duemiladiciassette addì  sei del mese di giugno alle ore 17:00 in Ghedi ed in una sala del
Palazzo Civico, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei
Signori:



La Giunta Comunale

Su proposta del Sindaco e con la collaborazione della posizione organizzativa di riferimento rag.
Alda Migliorati.

Richiamata  la L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 e ss.mm.ii.  “Testo unico delle leggi regionali in materia
di commercio e fiere” e in particolare la sezione III “Commercio su aree pubbliche”.

Richiamato il Regolamento Comunale per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche
nel mercato settimanale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 23/03/2017.

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n.209 del 20/12/2016 per la ricognizione dei posteggi
per lo svolgimento del commercio su area pubblica presenti per il mercato settimanale del
giovedì.

Preso atto che a seguito dell’apertura del cantiere edile per la ristrutturazione dell’immobile
“edificio Arcioni” situato in piazza Roma, alcuni banchi del mercato settimanale del giovedì sono
stati spostati temporaneamente da Via Guglielmo Marconi a  piazza Roma dall’intersezione con
Via Cavour e Via Fabio Filzi.

Rilevata la seguente situazione attuale, “Mercato settimanale del giovedì  con le caratteristiche
indicate nella planimetria allegato A alla presente delibera che ne costituisce parte integrante.

Ritenuto di stabilire che alla fine dei lavori di ristrutturazione dell’immobile “edificio Arcioni”
situato in Piazza Roma, i banchi del mercato spostati ritorneranno nella loro postazione
originale, ossia Via Guglielmo Marconi.

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 44 del 16/02/2010 per l’individuazione degli spazi
per l’occupazione aree pubbliche per propaganda politica, che individua, tra l’altro, n.10
postazioni riservate alla propaganda elettorale nella giornata del giovedì.

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 27 del 21/02/2017 per l’individuazione di aree per
cessioni ai fini solidaristici, che individua un’area posta in Piazza Roma (di fronte al “Bar
Giardino”) per le attività di cessione ai fini solidaristici nella giornata di giovedì, oltre agli altri
giorni.

Considerato che l’art.12 del Regolamento Comunale per l’esercizio dell’attività di commercio su
aree pubbliche nel mercato settimanale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del
23/03/2017 prevede di individuare dei posteggi riservati ai produttori agricoli.

Ritenuto di dover mantenere il numero e la posizione dei posteggi riservati ai produttori agricoli
autorizzati anche precedentemente al nuovo Regolamento del mercato sopra citato e quindi in
numero di 4 posteggi (3 alimentare e 1 non alimentare) nella posizione indicata nella
planimetria allegata A alla presente delibera.

Considerato che l’art.13 del Regolamento Comunale per l’esercizio dell’attività di commercio su
aree pubbliche nel mercato settimanale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del
23/03/2017 prevede di individuare un posteggio riservato agli operatori che esercitano l’attività
con il sistema del battitore, viene individuato un posteggio di dimensioni massime 10x4 mt in Via
Pascoli (di fronte civico n.3 /5) come indicato nella planimetria allegato A alla presente.



Ritenuto di dover individuare due posteggi, riservati ad occupazioni a fini espositivi, pubblicitari,
divulgativi senza nessuna operazione di vendita nell’ambito del mercato settimanale,  per un
massimo di 15 settimane all’anno, di cui:

uno di dimensioni massime 3x3 mt, senza gazebo o ombrelloni, in Largo Zanardelli-
come indicato nella planimetria allegato A alla presente;

uno di dimensioni massime 8x3 mt, senza gazebo o ombrelloni, in Piazza Roma a lato-
est della pensilina come indicato nella planimetria allegato A alla presente.

Ritenuto di dover individuare uno spazio riservato ai fini espositivi alle concessionarie che ne
facciano richiesta (con ingombro massimo di due autovetture) individuato in Piazza Roma
davanti alla fontana come da planimetria allegato A.

Ritenuto di dover mantenere un posteggio riservato ad attività artigianali senza vendita con una
dimensione massima di 3x4 mt in Piazza Roma davanti alla fontana come da planimetria allegato
A.

Ritenuto di precisare che per i posteggi sopra individuati (produttori agricoli, battitore,
espositori, concessionarie e attività artigianali) si tratta di una sistemazione provvisoria  fino alla
risistemazione del mercato nella posizione originale prevista a fine lavori dell’ “edificio
Arcioni”.

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 D. Lgsl.vo 18 agosto 2000 n. 267 in ordine alla regolarità
tecnica espresse dal Responsabile del servizio interessato.

Rilevato che l’oggetto della materia rientra tra quelli demandati dal D. LGS 18 agosto 2000 n.
267 n. 48 alla competenza della Giunta Comunale;

Con votazione unanime resa nei modi di legge:

D E L I B E R A

sulla base di quanto riportato in premessa

di approvare la localizzazione e l’articolazione dei posteggi del mercato settimanale del1.
giovedì di Piazza Roma- Via Marconi – Largo Zanardelli come da Delibera di Giunta Comunale
n. 209 del 20/12/2016;
di dare atto che il mercato è articolato in n.88 posteggi  di cui n. 69 non alimentari e n. 192.
alimentari;
di dare atto che sono state individuate n.10 postazioni riservate alla propaganda elettorale,3.
tra l’altro, nella giornata di giovedì nell’ambito del mercato settimanale con Delibera di
Giunta Comunale n. 44 del 16/02/2010, riportate nella planimetria allegato A alla presente;
di dare atto che è stata individuata una postazione riservata ad attività di cessione ai fini4.
solidaristici, tra l’altro, nella giornata di giovedì nell’ambito del mercato settimanale in
Piazza Roma (di Fronte al “Bar Giardino”) con Delibera di Giunta Comunale n.27 del
21/02/2017 come indicato nella planimetria allegato A;
di confermare n. 4 posizioni, di cui 3 alimentari e 1 non alimentare, riservati ai produttori5.
agricoli come da planimetria allegato A;
di individuare un posteggio riservato agli operatori che esercitano l’attività con il sistema del6.
battitore di dimensioni massime 10x4 mt in Via Pascoli (di fronte civico n.3/5) come indicato
nella planimetria allegato A alla presente;
di individuare due posteggi, riservati a fini espositivi, pubblicitari, divulgativi senza nessuna7.
operazione di vendita nell’ambito del mercato settimanale,  per un massimo di 15 settimane
all’anno di cui:



uno di dimensioni massime 3x3 mt, senza gazebo o ombrelloni, in Largo Zanardelli-
come indicato nella planimetria allegato A alla presente;

uno di dimensioni massime 8x3 mt, senza gazebo o ombrelloni, in Piazza Roma a lato-
est della pensilina come indicato nella planimetria allegato A alla presente.

di individuare uno spazio riservato ai fini espositivi alle concessionarie che ne facciano8.
richiesta (con ingombro massimo di due autovetture) individuato in Piazza Roma davanti alla
fontana come da planimetria allegato A;
di dover individuare un posteggio riservato ad attività artigianali senza vendita, con una9.
dimensione massima di 3x4 mt, in Piazza Roma davanti alla fontana come da planimetria
allegato A;
di approvare l’allegata planimetria del mercato del giovedì (Allegato A);10.
di prendere atto che la situazione attuale, come risulta dalla planimetria allegato A della11.
presente delibera, è una collocazione provvisoria, fino al ripristino della situazione originale;
di stabilire che, che alla fine dei lavori di ristrutturazione dell’immobile “edificio Arcioni”12.
situato in Piazza Roma, i banchi del mercato spostati ritorneranno nella loro postazione
originale, ossia Via Guglielmo Marconi;
di stabilire che i posteggi sopra individuati (produttori agricoli, battitore, espositori,13.
concessionarie e attività artigianali) sono una sistemazione provvisoria  fino alla
risistemazione del mercato nella posizione originale prevista a fine lavori dell’ “edificio
Arcioni”.
di demandare al Sindaco ed alla Responsabile del settore Commercio/Suap/tributi gli14.
adempimenti di legge;
di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 come modificata dalla15.
L.15/2005 e dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo e successive
modifiche [1], che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale della Lombardia (TAR Lombardia), di norma alla sezione staccata
di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e
non oltre 60 giorni (art.29 c.p.a.) decorrenti dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio o
in alternativa entro 120 giorni con ricorso a rito speciale al Capo dello Stato (ex art.130
c.p.a.) ai sensi dell’art. 9 DPR 24 novembre 1971, n. 1199; inoltre, si avvisa che vi sono
termini di decadenza di 120 giorni anche in caso di azione risarcitoria (proponibile anche
senza previa impugnazione dell'atto ai sensi dell'articolo 30 c.p.a.). L'azione di nullità é
invece soggetta al termine di decadenza di 180 giorni ai sensi dell'articolo 31 Co.4 cpa;
di disporre tramite il responsabile del procedimento dell’ufficio segreteria la comunicazione16.
il presente provvedimento ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Successivamente, il Sindaco invita la Giunta Comunale a procedere alla votazione per dichiarare
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di procedere alla predisposizione
di tutti gli atti necessari;

LA GIUNTA COMUNALE

Con votazione unanime favorevole;

DELIBERA

DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma



4, del D.Lgs. 267/2000.



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art.134 comma 3, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267)

Si comunica che la su estesa deliberazione ai sensi dell’art. 134 comma 3, D.Lgs. 18/08/2000,
n.267 diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla avvenuta pubblicazione.

Copia conforme all'originale informatico

Il Sindaco

Il sottoscritto Il Segretario Generale ,visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

su conforme dichiarazione del messo, è stata affissa all’albo pretorio di questo Comune-
in data 08-06-2017 per rimanervi pubblicata 15 giorni consecutivi. Art. 124 comma 1
D.Lgs. 267/2000.

viene comunicata con lettera in data 08-06-2017 ai capigruppo Consigliari (art. 125 del-
D.Lgs del 18/08/2000, n. 267)

 F.to Borzi Lorenzo

Ghedi, li 24-06-2017 Il Segretario Comunale

 F.to dott. Luigi Lanfredi
Il Segretario Comunale

F.to dott. Luigi Lanfredi

Letto,  approvato  e sottoscritto:

UFFICIO SEGRETERIA
IL FUNZIONARIO INCARICATO



F.to  Alda Migliorati
Il Responsabile

Piazza Roma nr.45
25016 GHEDI (BS)

Proposta di Giunta n.90 del 01-06-2017

Allegato alla Deliberazione di Giunta Comunale N. 86 del 06-06-2017

OGGETTO: LOCALIZZAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDI'

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 COMMA I D.LGS.267/2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

– Si esprime parere favorevole in ordine alla proposta in oggetto.

Ghedi, lì 01-06-2017


