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Ordinanza n. 39 
 

 
OGGETTO ORDINANZA DI SOPPRESSIONE DEL MERCATO MERCEOLOGICO 

SETTIMANALE DEL GIORNO 4 APRILE 2022 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
 
 Visto il Regolamento comunale per lo svolgimento dell’attività di commercio su aree pubbliche su 

mercato settimanale e su posteggi isolati, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 

26/11/2015; 

Vista l’ordinanza sindacale n. 53 del 17/04/2007 di fissazione degli orari di svolgimento dell’attività di 

commercio su aree pubbliche sul mercato settimanale; 

Dato atto che nei giorni 2-3-4 aprile 2022 presso l’area fieristica del Foro Boario - Centro Fiere 

Franciacorta - si svolgerà la tradizionale manifestazione fieristica “131^ Lombardia Carne 2022”, 

istituita con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 18/01/2021, esecutiva ai sensi di legge, e 

inserita nel calendario fieristico con riconoscimento della qualifica nazionale ai sensi del Decreto 

Regionale n. 4507 del 01/04/2021; 

Preso atto che la manifestazione interesserà anche l’area riservata allo svolgimento del mercato 

merceologico settimanale; 

Dato atto che nell’area parcheggio di via Martinengo confinante con l’isola ecologica è attivo il drive 

through dell’Asst Franciacorta dove vengono effettuati direttamente in auto i tamponi diagnostici per 

il Covid-19 e che l’attività sanitaria non può essere sospesa; 

Visti gli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale in data 14/03/2022 e ritenuto opportuno anche per 

motivi di viabilità, ordine pubblico e impossibilità ad organizzare lo spostamento del mercato per la 

presenza del presidio sanitario suddetto, di procedere alla soppressione del mercato settimanale 

della giornata del 4 aprile 2022 con recupero in altra data da calendarizzare; 

Vista la L. R. 02/02/2010, n. 6 e ss.mm.; Vista la D.G.R. 03/12/2008, n. 8570; 

Visti gli atti d’ufficio; 

ORDINA 

Per i motivi esposti in premessa, la soppressione del mercato merceologico settimanale di lunedì 4 

aprile 2022. 



Dal giorno 11 aprile 2022 il mercato riprenderà regolarmente a svolgersi nella propria sede ordinaria. 

Si precisa che nel caso in cui la manifestazione sia annullata per straordinarie esigenze sanitarie tale 

provvedimento sarà da ritenersi annullato. 

Copia della presente ordinanza è: 

- inserita nel Registro Ordinanze;  

- affissa all’Albo Pretorio on line; 

- inviata a: Ufficio Polizia Locale, Ufficio Ecologia e Ufficio Ambiente e Decoro Urbano; 

- inviata per conoscenza alla commissione consultiva istituita ai sensi dell’art. 19 della L.R. 

6/2010; 

- consegnata in copia a tutti gli operatori di commercio su aree pubbliche a posto fisso. 

 

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR competente entro il termine di 60 giorni o, in 

alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente 

atto. 

 

 
 
 
Rovato, lì 17/03/2022 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

   dott.ssa Laura Zanardo 
 

firmato digitalmente 
 

 


