
 

 

COMUNE DI BRESCIA 

settore Sportello unico dell'edilizia, attività 

produttive e attività commerciali 

 

Determinazione dirigenziale n. 1761 - 24/09/2020 

 

 

OGGETTO: SPOSTAMENTI POSTEGGI DEL MERCATO EMPORIUM LOGGIA E 

POSTEGGI ISOLATI PER MANIFESTAZIONI 2020 

 

Il Responsabile della struttura 

“SETTORE SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E 

ATTIVITÀ COMMERCIALI“ 

 

Viste le note inviate mezzo mail in data 6.8.2020 e in 

data 31.8.2020 dal responsabile Servizio Promozione della Città ed 

Eventi con le quali è stato trasmesso l’elenco delle 

manifestazioni confermate nel corso del 2020 e ricadenti nelle 

giornate di sabato  per le quali è prevista l’occupazione 

dell’area mercatale di Piazza della Vittoria; 

 

Considerato che le manifestazioni Librixia e Mille Miglia 

2020 occupano l’intera piazza rendendo impossibile il normale 

posizionamento del mercato Emporium Loggia, anche alla luce delle 

recenti disposizioni relative al distanziamento sociale; 

 

Ritenuto pertanto necessario spostare in Piazza Loggia  i 

banchi mercatali collocati in Piazza Vittoria,  per le giornate di 

sabato 26 settembre, 3 ottobre e 17 ottobre; 

 

Considerato altresì che, per  la conclusione della 

manifestazione Mille Miglia 2020, si prevede l’occupazione anche 

di Piazza Loggia nella giornata 24 ottobre e che pertanto, non 

essendo disponibili  altri spazi  per lo svolgimento del mercato, 

si ritiene necessario disporne la sospensione per sabato 24 

ottobre , consentendone il differimento al giorno 8 dicembre; 

 

Viste le risultanze della commissione consultiva comunale 

del commercio su aree pubbliche, come previsto dall’art. 19 della 

l.r. n. 6/2010 e ss.mm.ii., nella seduta del 16.9.2020;   

 

Visti: 

 la l.r. 2.2.2010 n. 6 e s.m.i.; 

 il vigente regolamento comunale per l’esercizio del commercio    

al dettaglio su aree pubbliche; 



 il d.lgs. n. 267/2000; 

 l’art. 76 dello statuto comunale;  

 

 

d e t e r m i n a  

 

 

a) di disporre, per le ragioni in premessa addotte, relativamente 

al mercato Emporium Loggia, i seguenti spostamenti: 

- sabato 26 settembre 2020 e sabato 03 ottobre 2020, in 

occasione della manifestazione Librixia 2020,  spostamento 

dei posteggi del mercato Emporium Loggia di Piazza della 

Vittoria e posteggi isolati di Piazza della Vittoria in 

Piazza della Loggia e Piazzetta bell’Italia, come da 

planimetria allegata;  

- sabato 17 ottobre 2020 in occasione della manifestazione 

Mille Miglia 2020, spostamento dei posteggi del mercato 

Emporium Loggia di Piazza della Vittoria e posteggi isolati 

di Piazza della Vittoria in Piazza della Loggia e Piazzetta 

bell’Italia come da planimetria allegata; 

 

b) di disporre, altresì, per le ragioni pure in premessa addotte, 

la sospensione per sabato 24 ottobre, in occasione della 

manifestazione Mille Miglia 2020, del mercato Emporium, ed il 

differimento della giornata mercatale alla mattina del giorno 

8 dicembre 2020; 

 

c) di dare atto che si provvederà alla rimozione parziale e 

temporanea dei plateatici esistenti in Piazza della Loggia che 

si renderà necessaria per garantire il corretto posizionamento 

dei posteggi mercatali oggetto di spostamento; 

 
d) di dare comunicazione della presente determinazione mediante 

elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione 

dei Consiglieri presso la Segreteria Generale; 

 
e) di comunicarla alla Giunta Comunale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il responsabile  

 Maurizio Roggero / INFOCERT SPA    

 


