
 
COMUNE DI CASTENEDOLO 

Provincia di Brescia 
 

COPIA 

 
 Deliberazione N. 148 
  13-09-2021 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Oggetto: SPOSTAMENTO TEMPORANEO MERCATO SETTIMANALE IN 

PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 

 

 

L’anno  duemilaventuno  addì  tredici del mese di settembre alle ore 15:30, nella solita 

sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 

normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano : 

 

Bianchini Pierluigi Sindaco Presente 

Tonoli Eugenia Assessore Presente 

Carletti Giovanni Assessore Presente 

Zaltieri Silvia Assessore Presente 

Busseni Alessandra Assessore Presente 

Scaroni Emilio Assessore Presente 

 

TOTALE PRESENTI:    6  

TOTALE ASSENTI:     0 

 

Partecipa, il Segretario  Comunale Dott.ssa Angela Maria Russo, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale.  

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, Bianchini Pierluigi assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: SPOSTAMENTO TEMPORANEO MERCATO 

SETTIMANALE IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 28/09/2000 e 

modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 27/11/2013 è stato 

istituito il mercato del comune del capoluogo del Comune di Castenedolo ed il relativo 

Regolamento per lo svolgimento dell’attività di commercio su aree pubbliche nel 

mercato settimanale capoluogo di Castenedolo per quanto riguarda l’area di Via Pisa; 

 

DATO ATTO che: 

alla data odierna non è più in essere nessuna autorizzazione di posteggio fisso 

all’interno dell’area mercatale in esame; 

 

i partecipanti alla spunta nell’ultimo anno non sono mai stati più di tre per ogni 

sessione del mercato su una disponibilità di 20 posteggi a disposizione;  

 

VISTO che il Comune dovrà emettere un nuovo bando di assegnazione dei posti fissi 

per il mercato del capoluogo della durata decennale;   

 

PRESO ATTO della non appetibilità dell’attuale sede mercatale di via Pisa sia da parte 

degli esercenti sia da parte dei cittadini di Castenedolo che lo stanno disertando;  

 

CONSIDERATO che sono giunte all’amministrazione sia da parte degli esercenti, sia 

da parte dei cittadini, richieste di spostamento dello stesso in un’area più centrale del 

comune; 

 

INDIVIDUATA piazza Martiri della Libertà come luogo più adatto ad uno 

spostamento temporaneo del mercato, dopo consultazione effettuata sia con la Polizia 

Locale sia con l’Ufficio Lavori Pubblici per le problematiche di loro competenza;  

 

CONSIDERATO che si intende proporre altresì di spostare la giornata del mercato dal 

sabato pomeriggio al sabato mattina;   

 
ATTESO che l’istruttoria del presente atto è stata predisposta da Marco Cavagnini; 

 

RITENUTO necessario istituire il mercato solo su metà della Piazza Martiri della 

Libertà per preservare buona parte dei parcheggi e per garantire le corrette distanze tra 

un posteggio mercatale  visto la situazione epidemiologica ancora in corso 

individuando otto posteggi come da planimetria allegata (A) rispettando le normative 

anticovid in essere;  
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RITENUTO inoltre di stabilire delle regole ad hoc, individuate nelle “Prescrizioni 

generali relative al trasferimento temporaneo del mercato di via Pisa in Piazza Martiri 

della Libertà” visto le particolarità sia strutturali che viabilistiche della piazza 

individuate nell’apposito allegato (B); 

 

CONSIDERATO congruo il periodo dal 25 settembre al 18 dicembre per il 

trasferimento temporaneo del mercato di via Pisa;    

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale, esecutiva ai sensi della legge, 

135/2001; 

 

VISTO il D.Lgs. 546/1992 e sue successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e sue successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, onde consentire un sollecito 

adempimento degli atti conseguenti; 

 

con votazione favorevole di tutti gli amministratori presenti  

  

DELIBERA 

 

 di approvare lo spostamento temporaneo del mercato di via Pisa in Piazza Martiri 

della Libertà dal 25 settembre al 18 dicembre e dal sabato pomeriggio al sabato 

mattina; 

 di approvare l’Allegato A alla presente deliberazione contenente la disposizione 

degli otto posteggi del mercato in Piazza Martiri della Libertà; 

 di approvare l’allegato B alla presente deliberazione denominato “Prescrizioni 

generali relative al trasferimento temporaneo del mercato di via Pisa in Piazza 

Martiri della Libertà”; 

 di dare mandato agli uffici competenti per l’attuazione della presente delibera per 

quanto riguarda la predisposizione del mercato in piazza Martiri della Libertà al 

sabato mattina nel periodo indicato e per sostenere le eventuali spese relative alla 

Sua attuazione;  

 di dare risalto alla presente deliberazione e ai suoi allegati sul sito del Comune e sui 

Social allo stesso collegati; 

 di inviare copia della presente deliberazione alle associazioni di categoria degli 

esercenti interessati; 

 di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile  
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Verbale letto, confermato e sottoscritto in originale 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

F.to Bianchini Pierluigi F.to Dott.ssa Angela Maria Russo 

 

___________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione è stata 

pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, 

comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69) dal giorno 15-09-2021, e vi rimarrà 

pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 15-09-2021 al 30-09-2021. 

 

Castenedolo 15-09-2021 Il Segretario Comunale 

 F.to Dott.ssa Angela Maria Russo 

_____________________________________________________________________ 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 

La presente deliberazione viene comunicata in data 15-09-2021 ai sensi del comma 1 

dell’art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 

 

Castenedolo 15-09-2021 

 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

F.to Bianchini Pierluigi F.to Dott.ssa Angela Maria Russo 

_____________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME 
 

La presente copia è conforme all’originale in atti, e si rilascia in carta libera per 

uso amministrativo 

 

Castenedolo 15-09-2021 Il Segretario Comunale 

 F.to Dott.ssa Angela Maria Russo 

_____________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di 

questo Comune per quindici giorni consecutivi ed è divenuta esecutiva, decorsi 10 

giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 3 del T.U. n. 267/2000). 

 

Castenedolo  Il Segretario Comunale 

 Dott.ssa Angela Maria Russo 
 


