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Brescia, 15.12.2020 

Prot.287411/2020 

 

OGGETTO: -  Revoca ai sensi dell’art. 21-quinquies della L. n. 241/90 del provvedimento di 

autorizzazione al recupero delle giornate di venerdì 25/12/2020 e venerdì 01/01/2021 del 

mercato “Prealpino” anticipate rispettivamente  in data 20/12/2020 e 27/12/2020. 

 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

 

Richiamato il provvedimento prot.N.283232/2020 del 10.12.2020 del responsabile del Settore 

portello Unico dell’Edilizia, Attività Produttive, e Attività Commerciali , con il quale è stato disposto 

Il recupero delle giornate mercatali non effettuabili in data 25/12/2020 e 01/01/2021, nelle giornate 

di domenica 20 e 27 dicembre 2020, negli orari già stabiliti con provvedimento prot. n. 133203/13 

del 16/12/2013 ; 

 

Considerato tuttavia che successivamente il Ministro della salute, con propria ordinanza dell’11 

dicembre 2020, ha disposto di classificare la regione Lombardia nella cosiddetta “Zona Gialla” 

aprendo alla libera circolazione di persone tra comuni, e rendendo di fatto probabile un notevole 

incremento di afflusso di persone che potrebbero transitare all’ interno dell’ area di svolgimento del 

mercato in oggetto, nelle date festive del 20 e 27 dicembre 2020 ;  

 

Valutato che tale potenziale rilevante afflusso, dettato dalla nuova possibilità di movimento delle 

persone, può facilmente favorire la violazione del divieto di assembramento disposto dall’ art. 1, 

comma 8, primo periodo del D.L. 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 

luglio 2020 n. 74, nonché la violazione dell’obbligo del rispetto della distanza interpersonale di un 

metro, come disposta dall’ art. 1 del D.P.C.M. 3 dicembre 2020;  

 

Considerato pertanto che, in ottemperanza ad un principio generale di cautela, si rende 

necessaria una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, alla luce degli emergenti 

potenziali rischi di assembramento non prevedibili nella precedente istruttoria, tale da rendere 
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necessaria la revoca del provvedimento di autorizzazione in oggetto, al fine di garantire la 

sicurezza igienico-sanitaria dei cittadini e degli operatori, anche in considerazione delle citate 

disposizioni emergenziali da COVID19, ai sensi dell’ art. 21-quinquies della L. N. 241/90;  

 

Visti: 

• la L.R. 2/2/2010, n. 6 e s.m.i.; 

•  La legge n. 241/90 

• il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

Per i motivi in premessa citati 

 

REVOCA 

 

La propria precedente disposizione emessa in data 10.12.2020 con Prot.N.283232/2020 di 

Autorizzazione al recupero delle giornate mercatali non effettuabili in data 25/12/2020 e 

01/01/2020, nelle giornate di domenica 20 e 27 dicembre 2020 negli orari già stabiliti con 

provvedimento prot. n. 133203/13 del 16/12/2013 ; 

 

COMUNICA 

Che il recupero delle giornate in oggetto potrà essere nuovamente concordato con i soggetti 

interessati in un periodo post- emergenza da Covid.19. 

 
DEMANDA 

 
al Comando Polizia Locale di provvedere al controllo, all’osservanza ed all’esecuzione della 

presente disposizione. 
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Copia del presente atto sarà trasmessa a tutti i titolari di posteggi nel mercato Prealpino nonché 

alla Segreteria Generale, al Settore Polizia Locale Servizio Gestione Traffico, al Settore Strade 

Servizio Progettazione e manutenzione, al settore Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e 

trasporto pubblico, per competenza e conoscenza. 

 
 

 Il responsabile del Settore 
 (Arch. Maurizio Roggero) 
 documento firmato digitalmente 
 ai sensi dell’art. 24 del d.lgs 82/2005 

 


