
COMUNE DI BRESCIA

GIUNTA COMUNALE                Del. n. 410
                P.G. n. 
 

Data 02/09/2020

OGGETTO: AREA  PIANIFICAZIONE  URBANA,  EDILIZIA  E  MOBILITA’.  SETTORE 
SPORTELLO UNICO DELL’EDILIZIA, ATTIVITA’ PRODUTTIVE E ATTIVITA’ 
COMMERCIALI. PROROGA DELLO SPOSTAMENTO TEMPORANEO FINO AL 31 
OTTOBRE 2020 DI  9 POSTEGGI DEL MERCATO DEL SABATO “EMPORIUM” 
IN CONSEGUENZA AL PERMANERE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA 
COVID-19 AI SENSI DELL’ART. 15 DEL REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO 
AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE.    

L’anno 2020, addì due del mese di Settembre alle ore 9:10  nella 
sala delle adunanze  si è riunita la Giunta Comunale.

Per la trattazione dell’oggetto di cui sopra si hanno le seguenti 
presenze:

PRESENTE
DEL BONO EMILIO Sindaco --
CASTELLETTI LAURA V. Sindaco Si
CANTONI ALESSANDRO Assessore Si
CAPRA FABIO Assessore Si
COMINELLI MIRIAM Assessore Si
FENAROLI MARCO Assessore Si
MANZONI FEDERICO Assessore Si
MORELLI ROBERTA Assessore Si
MUCHETTI VALTER Assessore Si
TIBONI MICHELA Assessore Si

Presiede il Vice Sindaco CASTELLETTI LAURA
Partecipa il Vice Segretario Generale SANNA MARIA MADDALENA  
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GIUNTA COMUNALE DI BRESCIA

Delib. n. 410 - 2.9.2020

OGGETTO: Area Pianificazione Urbana, Edilizia e Mobilità. 
Settore Sportello Unico dell’Edilizia, Attività 
produttive e Attività commerciali. Proroga dello 
spostamento temporaneo fino al 31 ottobre 2020 di 
9 posteggi del mercato del sabato “Emporium” in 
conseguenza  al  permanere  dell’emergenza 
epidemiologica da covid-19 ai sensi dell’art. 15 
del regolamento per il commercio al dettaglio su 
aree pubbliche.

La Giunta Comunale

Vista  la  deliberazione  di  G.C.  n.  302  del 
24.6.2020  relativa  allo  ‘Spostamento  a  titolo 
sperimentale,  temporaneo  fino  al  31  agosto  2020  di  9 
posteggi del mercato del sabato “Emporium” in conseguenza 
dell’emergenza  epidemiologica  da  covid-19  ai  sensi 
dell’art. 15 del regolamento per il commercio al dettaglio 
su aree pubbliche’ che prevedeva lo spostamento negli spazi 
di seguito indicati dei seguenti posteggi: 
Piazza del Mercato i posteggi numero:
- 19 e 20 attualmente in Largo Formentone;
- 23 attualmente di fronte a via Bortolotti; 
- 71,72,73 attualmente prossimi all’ accesso alla fermata 

della metropolitana di Piazza Vittoria;

Via Alessandro Volta i posteggi numero:
- 46  attualmente  in  via  X  Giornate  angolo  Corso 

Zanardelli;
- 66  attualmente  in  piazza  Vittoria  fronte  “Caffè 

Impero”;
- 70 attualmente vicino alla fermata della metropolitana 

in Piazza Vittoria;

Visto l’art. 15 del vigente regolamento per il 
commercio  al  dettaglio  su  aree  pubbliche,  adottato  con 
deliberazione  del  C.C.  n.  22  del  16.2.2004,  da  ultimo 
modificato con del C.C. n. 201 del 22.12.2015, che prevede 
la competenza della Giunta Comunale in merito alla modifica 
della dislocazione dei posteggi;

Vista  l’Ordinanza  del  Presidente  della  Regione 
Lombardia n. 590 del 31 luglio 2020, che dispone misure per 
il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica 
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da Covid-19 nello svolgimento dei mercati su aree pubbliche 
ed  in  particolare  l’All.  1)  Scheda  tecnica  relativa  al 
Commercio al dettaglio su aree pubbliche che stabilisce che 
è  competenza  dei  comuni  “assicurare,  tenendo  in 
considerazione la localizzazione, le caratteristiche degli 
specifici  contesti  urbani,  logistici  e  ambientali,  la 
maggiore  o  minore  frequentazione  dell’area  mercatale  (o 
della  fiera  o  della  sagra),  la  riorganizzazione  degli 
spazi” (…) “per consentire l’accesso in modo ordinato al 
fine di evitare assembramenti”;

Visto  il  D.P.C.M.  del  7  agosto  2020  nei  cui 
allegati tecnici relativi al Commercio al dettaglio su aree 
pubbliche  richiama  l’obbligo  di “assicurare,  tenendo  in 
considerazione la localizzazione, le caratteristiche degli 
specifici  contesti  urbani,  logistici  e  ambientali,  la 
maggiore o minore frequentazione dell’area mercatale, la 
riorganizzazione degli spazi, per consentire l’accesso in 
modo ordinato (…) al fine di evitare assembramenti”;

Rilevato che, in base al report di monitoraggio 
dell’Istituto superiore di sanità del 14 agosto 2020, la 
Regione Lombardia è classificata a rischio moderato;

Considerata  la  situazione  epidemiologica  della 
provincia di Brescia che rimane problematica a causa di una 
costante presenza di casi positivi al Covid 19;

Tenuto conto, che gli assembramenti segnalati nel 
corso  delle  settimane  precedenti  allo  spostamento 
costituiscono  tuttora,  violazioni  del  divieto  a  tutela 
della salute pubblica;

Preso  atto  che  lo  spostamento  stabilito  con 
deliberazione di G.C. n. 302 del 24.6.2020 ha consentito di 
contenere tali assembramenti in prossimità dei banchi ed ha 
alleggerito  la  concentrazione  degli  operatori  in  alcune 
zone del mercato e soprattutto in prossimità dell’uscita 
della  metropolitana  in  Piazza  Vittoria  dove  si 
concentravano gli avventori del mercato e i viaggiatori; 

Ritenuto pertanto di prorogare lo spostamento dei 
banchi  sopraelencati  fino  al  31  ottobre  al  fine  di 
prevenire  assembramenti  che  potrebbero  essere  causa  di 
aumento dei contagi stante il persistere della pandemia; 

Verificato  che,  ai  fini  dello  spostamento,  le 
zone disponibili e adiacenti, con le caratteristiche e le 
dimensioni  idonee  ad  ospitare  i  posteggi  di  cui  sopra, 
rimangono quelle individuate in precedenza e precisamente 
Piazza del Mercato per 6 posteggi e via Alessandro Volta 
per 3 posteggi come da planimetrie allegate;

2

Si attesta che la presente copia è conforme, in tutte le sue componenti al documento originale formato con strumenti informatici ai sensi dell’Art. 22 del D. Lgs 7
marzo 2005 n. 82 "Codice dell’Amministrazione digitale" e sottoscritto con firma digitale.



Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla 
regolarità tecnica e contabile espresso in data 1.9.2020 
dal Responsabile del Settore Sportello Unico dell’Edilizia, 
Attività  produttive  e  Attività  commerciali  e  che  il 
presente  provvedimento  non  necessita  del  parere  di 
regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato 
con D.Lgs. n. 267/2000; 

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del 
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 
approvato  con  D.Lgs.  n.  267/2000,  per  un  più  celere 
prosieguo degli atti conseguenti;

Con i voti favorevoli di tutti i presenti;

d e l i b e r a

a) di prorogare lo spostamento, a titolo temporaneo per 
emergenza Covid-19, in Piazza del Mercato, fino al 31 
ottobre 2020, i seguenti posteggi del Mercato Emporium 
al fine di prevenire assembramenti, ovvero: 
- il 19 e 20 attualmente in Largo Formentone;
- il 23 attualmente di fronte a via Bortolotti; 
- il 71,72,73 attualmente prossimi all’accesso alla 

fermata della metropolitana di Piazza Vittoria;

b) di prorogare lo spostamento, a titolo temporaneo per 
emergenza Covid-19, in Via Alessandro Volta, fino al 31 
ottobre 2020, i posteggi del Mercato Emporium: 
- il 46 attualmente in via X Giornate angolo Corso 

Zanardelli;
- il 66 attualmente in piazza Vittoria fronte “Caffè 

Impero”;
- il  70  attualmente  vicino  alla  fermata  della 

metropolitana in Piazza Vittoria;

c) di ribadire la piena applicazione delle Disposizioni 
nazionali e regionali in vigore, per ciò che riguarda 
le distanze e ogni misura indicata dalle Autorità di 
Governo e Regionali a tutela della salute;

d) di dichiarare, con separata e unanime votazione, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile;

e) di darne comunicazione mediante elenco ai Capigruppo 
consiliari e di metterla a disposizione dei Consiglieri 
presso la Segreteria Generale.
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