CITTA’ DI COSSATO
________________________________________________________________________________

COPIA

G.C. n.ro 138 del 27/07/2022
OGGETTO :

DETERMINAZIONE DEL PERIODO PER LO SPOSTAMENTO DEL
MERCATO NON ALIMENTARE DI PIAZZA C.R.I DEL MERCOLEDI’ LUNGO
LE VIE CENTRALI IN CONCOMITANZA CON LO SVOLGIMENTO DEL
LUNA PARK 2022 CON SOPPRESSIONE TEMPORANEA DI UN
POSTEGGIO E MODIFICA DELL’ORARIO DI SPUNTA DEL MERCATO
NON ALIMENTARE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
L’anno duemilaventidue addì ventisette del mese di luglio, alle ore 15:15 in
COSSATO ed in una sala del Palazzo Civico, a seguito di convocazione in seduta
non pubblica, si è riunita la Giunta Comunale. Per la trattazione della proposta in
oggetto sono presenti:
Presente
1.

MOGGIO ENRICO

Sindaco

X

2.

FURNO MARCHESE CARLO

Vicesindaco

X

3.

COLOMBO PIER ERCOLE

Assessore

X

4.

BOCCHIO CHIAVETTO FELICE

Assessore

X

5.

BERNARDI CRISTINA

Assessore

X

6.

BORIN SONIA

Assessore

X

Assente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Reggente CRESCENTINI MICHELE.
Il Signor MOGGIO ENRICO nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e,
riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’argomento iscritto, fra gli altri, all’ordine del giorno e di cui in appresso.

OGGETTO: Determinazione del periodo per lo spostamento del mercato non
alimentare di piazza C.R.I. del mercoledì lungo le vie centrali in
concomitanza con lo svolgimento del Luna Park 2022 con
soppressione di un posteggio e modifica dell’orario di spunta del
mercato non alimentare.
L’Assessore al Turismo e Gemellaggi, Famiglia, Politiche Giovanili, Pari opportunità,
Asilo Nido, Attività Economiche, Industria e Artigianato, Progetti Europei;
Premesso:
-

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 14/04/2004 sono state
approvate la programmazione, individuazione, modifiche e reistituzione delle
aree mercatali per il commercio su aree pubbliche;
che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 21/06/2016 veniva da
ultimo stabilita la disposizione dei posteggi del mercato spostato lungo le vie
del centro in concomitanza con lo svolgimento del Luna Park;
che con deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 26/07/2017 veniva
deliberata l’abrogazione del periodo sperimentale del mercato spostato nei
mesi di luglio e agosto;
che con deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 06/07/2022 venivano
individuate le aree, la durata e l’organico per lo svolgimento del tradizionale
Luna Park 2022;

Considerato che si rende necessario disciplinare lo spostamento del mercato non
alimentare del mercoledì lungo le vie cittadine limitatamente al periodo di
svolgimento del Luna Park, per i giorni 10, 17 e 24 agosto 2022;
Dato atto che per motivi organizzativi legati alla migliore sistemazione dei posteggi
lungo le vie, si rende necessario modificare l’orario della spunta per il mercato
spostato non alimentare esterno anticipandolo alle ore 7.00, in modo da consentire
l’effettuazione delle operazioni di spunta per il mercato alimentare coperto alle ore
7.30, come previsto dall’Ordinanza Sindacale n. 190/1999;
Ritenuto opportuno, ferma restando la tutela dei diritti acquisiti da parte dei titolari di
autorizzazione, prevedere per gli eventi mercatali sopra elencati la soppressione
dello stallo n. 43 ubicato in area di difficile accesso per la presenza di marciapiede e
monumenti limitrofi, in quanto lo stesso non risulta occupato da alcun titolare di
autorizzazione e stante l’ampia offerta di posteggi disponibili per la spunta;
Vista la planimetria recante la disposizione dei posteggi del mercato non alimentare
lungo le vie Lamarmora, Don Bertola, Marconi, Ranzoni e nelle piazze Angiono e
Perotti, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale,
conforme all’allegato 7 della D.C.C. n. 27 del 21/06/2016;
Accertata la competenza della Giunta Comunale in merito, ai sensi dell’art. 2,
comma 5), del vigente Regolamento per le aree Mercatali approvato con D.C.C. n.31
del 14/04/2004 e ss.mm.;
Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114 e ss.mm.;

Vista la L.R. 12 novembre 1999, n.28 e ss.mm. ;
Vista la D.C.R. 1 marzo 2000, n. 626-3799;
Vista la D.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642 e ss.mm.ii.;
VISTO il regolamento per le aree mercatali approvato con D.C.C. n. 31 del
14/04/2004 e ss.mm.;
FORMULA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Di dare atto che la narrativa premessa costituisce parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo con relativi riferimenti e richiami;
2) Di disporre la modifica dell’orario della spunta per il mercato spostato non
alimentare esterno anticipandolo alle ore 7.00, in modo da consentire di
effettuare le operazioni di spunta per il mercato alimentare coperto alle ore 7.30
conformemente alla disposizione contenuta nell’Ordinanza n. 190/1999;
3) Di disporre la soppressione dello stallo n. 43 del mercato non alimentare del
mercoledì, così come approvato nell’Allegato n. 7 della D.C.C. n. 27 del
21/06/2016, ferma restando la tutela dei diritti acquisiti da parte dei titolari di
autorizzazione;
4) Di approvare la planimetria allegata quale parte integrante e sostanziale del
presente atto, ove sono riportate le disposizioni dei posteggi del mercato
spostato non alimentare del mercoledì a seguito della modifica sopra indicata;
5) Di stabilire lo spostamento del mercato esterno non alimentare di P.zza C.R.I del
mercoledì lungo le vie centrali limitatamente ai giorni 10, 17 e 24 agosto 2022 in
concomitanza con lo svolgimento del tradizionale Luna Park, così come indicato
nella deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 06/07/2022.
6) Di proporre, per il presente atto, l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, stante l’imminenza del Luna Park, che
sconta l’urgente necessità di dar corso agli adempimenti organizzativi previsti e
all’adozione dei conseguenti atti e provvedimenti da parte degli uffici/servizi
comunali interessati, negli ambiti di rispettiva competenza.
GF/pp
Il Responsabile del Procedimento
Ufficio Attività Economiche, Polizia Amministrativa
e S.U.A.P.
Arch. Paola POLO

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile degli Uffici Ambiente, Edilizia Privata, Attività
Economiche, Polizia Amministrativa e S.U.A.P. del Settore Area Tecnica e Servizi al
territorio, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, esprime
parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto.
IL RESPONSABILE
Uffici Ambiente, Edilizia Privata,
Attività Economiche, Polizia Amministrativa e S.U.A.P.
Geom. Graziano FAVA

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall’Assessore al
Turismo e Gemellaggi, Famiglia, Politiche Giovanili, Pari Opportunità, Asilo Nido,
Attività Economiche, Industria e Artigianato, Progetti Europei;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile
degli Uffici Ambiente, Edilizia Privata, Attività Economiche, Polizia Amministrativa e
SUAP del Settore Area Tecnica e Servizi al Territorio, Geom. Graziano FAVA, ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi ai sensi della normativa vigente;
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che
precede.
-----------------Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente;
DELIBERA
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4’ comma,
del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, stante l’imminente del Luna Park, che sconta
l’urgente necessità di dar corso agli adempimenti organizzativi previsti e all’adozione
dei conseguenti atti e provvedimenti da parte degli uffici/servizi comunali interessati,
negli ambiti di rispettiva competenza.
===============

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Generale Reggente

F.to MOGGIO ENRICO

F.to CRESCENTINI MICHELE

QUESTA DELIBERAZIONE
Reg. Albo n. 1305
- viene pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 03 agosto 2022
al 18 agosto 2022 ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
Dalla residenza comunale addì 03 agosto 2022
L’addetto alla pubblicazione

Il Segretario Generale Reggente

F.to FORGIARINI ELISA

F.to CRESCENTINI MICHELE

Comunicata con elenco ai Capigruppo consiliari in data 03 agosto 2022

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo
Dalla residenza comunale addì 03 agosto 2022
Il Segretario Generale Reggente
CRESCENTINI MICHELE

SI CERTIFICA CHE:
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… ai sensi
dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni
consecutivi dal 03 agosto 2022 al 18 agosto 2022 a norma dell’art. 124, Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Addì ……………………………..
Il Segretario Generale Reggente
..……………………………………

Resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

