
 

 

COMUNE DI BRESCIA 

settore Sportello unico dell'edilizia, attività 

produttive e attività commerciali 

 

Determinazione dirigenziale n. 1825 - 02/10/2020 

 

 

OGGETTO: SPOSTAMENTO TEMPORANEO CAUSA EMERGENZA COVID PER I MESI 

DI OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2020 DEL MERCATO ABBA NEL 

PARCHEGGIO DEL POLIVALENTE IN VIA COLLEBEATO 

 

Il Responsabile della struttura 

“SETTORE SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E 

ATTIVITÀ COMMERCIALI“ 

 

Premesso che nell’attuale sede del mercato in Via 

Sant’Emiliano è stata verificata dai tecnici del Comune 

l’impossibilità di garantire le distanze come previste dalla 

normativa anticovid, nonché dall’ordinanza sindacale P.G. n. 

0192541/2020, la quale in particolare impone un distanziamento 

laterale tra i banchi di 1,5 mt. e frontale di 3,5 mt.; 

 

Viste le diverse segnalazioni dei cittadini relative alle 

difficoltà delle operazioni dei mezzi di soccorso lungo via 

Sant’Emiliano durante le giornate di mercato del giovedì, legate a 

tre specifici episodi occorsi nelle scorse settimane; 

 

Valutate le diverse soluzioni che hanno evidenziato 

notevoli limiti relativi alla viabilità, all’utilizzo dei passi 

carrai esistenti e ai disagi per i residenti; 

 

Ritenuto che l’unica area nelle vicinanze in grado di 

garantire la corretta collocazione dei banchi e di non arrecare 

disagi ai residenti è il Parcheggio del Polivalente in Via 

Collebeato, distante solo 15 minuti a piedi dalla posizione 

attuale; 

 

Sentita la Commissione per il commercio su area pubblica 

che ha espresso parere favorevole; 

 

Visto il parere favorevole del Consiglio di Quartiere; 

 

Visti: 

- la Legge Regionale n. 6/2010 e ss.mm.ii., Testo unico delle 

leggi regionali in materia di commercio e fiere; 



- il vigente Regolamento comunale per il commercio al dettaglio 

su aree pubbliche; 

- il D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali; 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

a) di spostare temporaneamente, per le motivazioni sopra 

riportate, il mercato rionale Abba dalla sede attuale al 

parcheggio del Polivalente in Via Collebeato, a far data da 

giovedì 8 ottobre, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 

2020; 

 

b) di assegnare i posteggi tramite scelta dei titolari secondo la 

graduatoria agli atti del Settore, ai sensi della D.G.R. n. 

XI/3338 del 6.7.2020 all. a) art 8, comma 4; 

 

c) di precisare che la disposizione dei banchi nell’area dovrà 

essere conforme alla planimetria allegata, che costituisce 

parte integrante del presente provvedimento; 

 

d) di dare comunicazione della presente determinazione 

dirigenziale tramite elenco ai Capigruppo consiliari e di 

matterla a disposizione dei Consiglieri presso la Segreteria 

Generale; 

 

e) di comunicarla alla Giunta Comunale. 

 

 

 

 

 Il responsabile  

 Maurizio Roggero / INFOCERT SPA    

 


