Spostamento temporaneo di alcuni banchi del
mercato bisettimanale nelle giornate di sabato 21
– mercoledì 25 – sabato 28 novembre 2015, in
occasione della “Festa del Torrone” edizione 2015
[1]
Numero di protocollo:
65611

Periodo di validità:
da 21/11/2015 a 28/11/2015
IL DIRETTORE
Atteso che, in occasione dello svolgimento della manifestazione “Festa del Torrone 2015”, in
programma a Cremona dal 20 al 29 novembre p.v., si rende necessario, per ineludibili esigenze
organizzative, spostare alcuni banchi del mercato bisettimanale di merci varie e quelli del mercato
dei fiori, di sabato 21 – mercoledì 25 – sabato 28 novembre 2015, che insistono sulle aree che
saranno occupate dalle strutture della Festa;
Vista l’ordinanza sindacale del 10 novembre 2015 assunta al Prot. Gen. al n.65475 del 12/11/2015,
con la quale, si stabiliscono le disposizioni per le attività commerciali su area pubblica in occasione
della predetta festa, individuando rispettivamente nel primo tratto di Corso Campi (intersezione da
via Cavour a via Guarneri del Gesù) – Via Cavour – via Verdi – via Monteverdi (secondo tratto da via
Ala Ponzone a piazza Marconi)- Corso Vittorio Emanuele da via Verdi a via Sommi Picenardi – Largo
Boccaccino (in aggiunta ai banchi già presenti) Piazza Sant’Antonio Maria Zaccaria (in aggiunta ai
banchi già presenti) – Via Capitano del Popolo (in aggiunta ai banchi già presenti)e in Piazza
Marconi, le aree ove spostare temporaneamente alcuni operatori del mercato bisettimanale e del
mercato specializzato dei fiori, demandando agli uffici comunali competenti di predisporre i
conseguenti atti amministrativi che definiscano l’esatta individuazione e collocazione dei banchi da
spostare e la definizione dei dettagli tecnici.
Atteso che l’articolo 21 comma 4 del vigente regolamento comunale per la disciplina del commercio
su area pubblica prevede che per la temporanea dislocazione del mercato in altra sede la
riassegnazione dei posteggi venga definita con un piano specifico, previa consultazione delle

Associazioni di categoria.
- Considerato che:
●

●

●

●

Agli operatori concessionari di posteggio in entrambi i giorni di mercato, sarà assegnato lo stesso
posteggio sia per il mercoledì che per il sabato.
A ciascun operatore sarà assegnato un posteggio di dimensioni non inferiori a quello autorizzato
nella precedente sede
la dimensione delle aree individuate dall’ordinanza sindacale succitata in alcuni tratti, stante la
particolare dimensione delle carreggiata, impone per il riposizionamento di considerare prioritario
il criterio della dimensione dei banchi;
stante le particolari esigenze di allestimento delle attrezzature nei singoli posteggi il trasferimento
avverrà per blocchi di banchi, rispettando così l’abituale assetto del mercato bisettimanale e
facilitare la collocazione degli stessi tenendo conto anche della eventuale sovrapposizione delle
occupazione aeree

Consultate le Associazioni di categoria in data 09 novembre 2015
Visti il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 e la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6;
Visti i vigenti regolamenti per la disciplina del commercio su area pubblica e per l’occupazione di
suolo pubblico;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
ORDINA
In attuazione dell’ordinanza sindacale richiamata nelle premesse, lo spostamento temporaneo, nelle
giornate di sabato 21 – mercoledì 25 – sabato 28 novembre 2015 dei banchi del mercato, verrà
attuato con le seguenti modalità
Sabato 21 e 28 novembre:
●

●

●

●

●

●

●

●

●

nel primo tratto di Corso Campi (intersezione da via Cavour a via Guarneri del Gesù) saranno
riposizionati i posteggi contrassegnati dai numeri 11, 28, 92, 16, 17
Via Cavour saranno riposizionati i posteggi contrassegnati dai numeri 21, 22, 20, 19, 26, 25, 14
via Verdi saranno riposizionati i posteggi contrassegnati dai numeri 49, 29, 24, 23, 18, 13, (lato
Posta Centrale) e dai numeri 45, 46, 59, 58, 57, 56 (lato ex Banca d’Italia)
via Monteverdi (secondo tratto da via Ala Ponzone a piazza Marconi) saranno riposizionati i
posteggi contrassegnati dai numeri 89, 88, 87, 86, 30;
Corso Vittorio Emanuele da via Verdi a via Sommi Picenardi saranno riposizionati i posteggi
contrassegnati dai numeri 55, 54, 51, 50, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 41, 42, 118, 81, ex 80, 27, 39,
40, 47, 48, 43, 44, 52, 53, 37, 38 lato Prefettura e 09, 08, 07, 06, 05, 04, 01 lato opposto Prefettura
Via Capitano del Popolo sarà riposizionato il posteggio n.132
Largo Boccaccino (in aggiunta ai banchi già presenti) saranno riposizionati i posteggi
contrassegnati dai numeri 143, 149, 128, 127
Piazza Sant’Antonio Maria Zaccaria sarà riposizionato il posteggio n.12
in Piazza Marconi saranno riposizionati direttamente dalla Polizia Locale i 5 fioristi del mercato
specializzato dei fiori

Mercoledì 25 novembre:
●

●

●

●

●

●

●

●

●

nel primo tratto di Corso Campi (intersezione da via Cavour a via Guarneri del Gesù) saranno
riposizionati i posteggi contrassegnati dai numeri 11, 28, 92, 16, 17
Via Cavour saranno riposizionati i posteggi contrassegnati dai numeri 21, 22, 20, 19, 26, 25, 14
via Verdi saranno riposizionati i posteggi contrassegnati dai numeri 49, 30, 24, 23, 18, 29, (lato
Posta Centrale) e dai numeri 45, 46, 59, 58, 57, 56 (lato ex Banca d’Italia)
via Monteverdi (secondo tratto da via Ala Ponzone a piazza Marconi) saranno riposizionati i
posteggi contrassegnati dai numeri 89, 88, 87, 86, 85
Corso Vittorio Emanuele da via Verdi a via Sommi Picenardi saranno riposizionati i posteggi
contrassegnati dai numeri 55, 54, 51, 50, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 41, 42, 118, 81, ex 80, 27, 39,
40, 47, 48, 43, 44, 52, 53, 37, 38 lato Prefettura e 09, 08, 07, 06, 05, 04, 01 lato opposto Prefettura
Via Capitano del Popolo sarà riposizionato il posteggio n.132
Largo Boccaccino (in aggiunta ai banchi già presenti) saranno riposizionati i posteggi
contrassegnati dai numeri 143, 126, 127
Piazza Sant’Antonio Maria Zaccaria sarà riposizionato il posteggio n.12
in Piazza Marconi saranno riposizionati direttamente dalla Polizia Locale i 5 fioristi del mercato
specializzato dei fiori

Gli automezzi saranno sistemati nello spazio assegnato, su retro del banco di vendita;
Gli operatori che occupano i posteggi contrassegnati dai numeri 116 – 120 – 121 – 124 – 125
dovranno posizionare i propri furgoni sul marciapiede fronte ex casa di Bianco con apertura del
banco verso via Verdi sia nelle giornate di sabato 21 e 29 novembre che in quella di mercoledì 25
novembre.
Il personale della Polizia Locale in servizio al mercato, che sovrintenderà alla fase di installazione
dei banchi, potrà dettare ulteriori disposizioni e attuare tutte quelle modifiche e/o correttivi che
risultassero utili a migliorare la funzionalità e la sicurezza del mercato, tenuto conto anche alle
esigenze degli operatori.
Cremona, 12 Novembre 2015
Il Direttore dell’Unità di Staff Urbanistica
(Arch. Marco Masserdotti)

Data di pubblicazione all'albo:
12/11/2015

Data fine pubblicazione all'albo:
29/11/2015

Allegati:
Planimetria dell'area mercatale - mercoledì mattina [2] - 898.99 KB
Planimetria dell'area mercatale - sabato mattina [3] - 867.95 KB

Tipologia

Ordinanze

Categoria di Ordinanze

• Commercio e altre attività [4]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Fare impresa | Lavorare [5]

Settore

• Area Sviluppo Lavoro e Politiche di Area Vasta [6] » Unità di staff
Urbanistica e Area Omogenea [7] » Servizio Sportello Unico
Imprese [8]

Submitted by cristiana.brugnoli on Gio, 12/11/2015 - 16:40
© Comune di Cremona - realizzato con Drupal da Metarete S.r.l.

Collegamenti
[1] https://www.comune.cremona.it/node/456933
[2]
https://www.comune.cremona.it/sites/default/files/allegati/2015/11/Torrone2015_Mercato_09_11_201
5_Assegnazione_Mercoledi.pdf
[3]
https://www.comune.cremona.it/sites/default/files/allegati/2015/11/Torrone2015_Mercato_09_11_201
5_Assegnazione_Sabato.pdf
[4] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/308
[5] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/27
[6] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/159
[7] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/432
[8] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/428

