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Ai Concessionari del
Mercato di Piazza Puecher
c/o rispettive P E C

Oggetto: Mercato comunale rionale di Piazza Puecher: riorganizzazione temporanea dell’assetto
mercatale in osservanza delle disposizioni di contrasto all’emergenza Covid19

IL DIRIGENTE
Premesso che:
il Mercato comunale rionale di Piazza Puecher, collocato in via dei Giuliani nel tratto viabile
adiacente alla Piazza compreso tra Via del Rivo e Via Caprin, della consistenza di 10 posteggi
delle dimensioni di 24mq ciascuno, è attivo settimanalmente nelle giornate di martedì e venerdì,
con orario 8.00 - 14.00 , come da D.C. 117/2006;
considerato che:
le vigenti normative in materia di contenimento della pandemia Covid19 evidenziano la necessità
di assicurare all’interno dei mercati le opportune misure di distanziamento tra operatori e
clienti, prevedendo anche l’eventuale riorganizzazione dell’assetto mercatale, con opportuni
transennamenti e apposizione di specifica segnaletica;
preso atto che:
da recenti sopralluoghi emerge che il Mercato necessita di una riorganizzazione per evitare rischi
di assembramento, tenendo conto delle ridotte dimensioni dell’area, dove tuttavia soltanto sei
dei 10 posteggi presenti sono dati in concessione;
visti:
i vigenti Regolamento di disciplina del commercio su aree pubbliche, approvato con
deliberazione consiliare n.100 dd. 20.11.2000 e del canone di occupazione spazi ed aree
pubbliche, approvato con deliberazione consiliare n.111 dd. 22.12.1999 e ss.mm.ii.;
le vigenti normative nazionali e regionali relative al contenimento della pandemia Covid19;
l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. e l'art. 131 del vigente Statuto comunale;
accertata la regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147Bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i;

DISPONE
1) la modifica temporanea dell’assetto del Mercato – a partire da martedì 8 dicembre fino
alla conclusione del periodo di emergenza dovuto alla pandemia Covid19, con riduzione dei
posteggi da 10 a 6 e la riorganizzazione degli stessi come da planimetria allegata;
2) la preclusione ad inserimenti giornalieri da parte di operatori ambulanti, se non nei sei
posteggi attivi non occupati nella specifica giornata dai concessionari titolari;
3) di dare massima diffusione del presente provvedimento attraverso i canali di
comunicazione dell'Amministrazione e la pubblicazione all’Albo Pretorio.
IL DIRIGENTE
dott.ssa Francesca Dambrosi
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Allegato: planimetria

