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ATTIVITA' PRODUTTIVE

Proposta n. 105779
Protocollo nr. 0 del

O R D I N A N Z A         N. 309    del 16/12/2020   

OGGETTO:

Ricollocazione dei banchi del mercato settimanale della domenica di Rivoltella a
seguito della conclusione dei lavori di riqualificazione di Via di Vittorio.
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IL DIRIGENTE

 Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.217 del 06.10.2020 avente per oggetto
“Spostamento provvisorio e temporaneo del mercato settimanale della domenica in Rivoltella da Via di
Vittorio a Viale Agello” con la quale era stata approvata la planimetria avente per oggetto la
ricollocazione temporanea dei posteggi del mercato settimanale della domenica, che a causa dei lavori di
riqualificazione di Via di Vittorio erano stati spostati temporaneamente, e per il tempo strettamente
necessario per l’esecuzione dei lavori in Viale Agello – Parcheggio Villa Brunati e Piazza Alpini;

 Vista l’ordinanza Dirigenziale n.238 del 12.10.2020 avente per oggetto “Ordinanza di
trasferimento temporaneo dei banchi del mercato settimanale della domenica in Rivoltella a seguito dei
lavori di riqualificazione di Via Vittorio” con la quale era stato disposto lo spostamento del predetto
mercato a far data dal 25 ottobre u.s. nella nuova sede;

Considerato che i lavori di Via di Vittorio risultano conclusi e pertanto essendo la stessa idonea
ad ospitare il mercato settimanale, risulta opportuno riposizionare i banchi del mercato della domenica in
Via di Vittorio, dando atto che gli stessi manterranno sia le dimensioni indicate sull’autorizzazione, sia il
posizionamento originario prima dello spostamento suddetto;

Visto l’art.107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.18 agosto 2000 n.267;

 Visto il provvedimento sindacale n.1 del 01.02.2019 di delega delle funzioni dirigenziali;

 Per quanto sopra esposto,

ORDINA

A far data dal 20 dicembre p.v, lo spostamento di tutti i banchi del mercato settimanale di
Rivoltella che verranno ricollocati secondo il posizionamento originario prima dello spostamento
del 25 ottobre, in Via di Vittorio, considerato che i lavori di riqualificazione risultano conclusi. 

      DISPONE INOLTRE

che a seguito dell'emanazione di ulteriori provvedimenti da parte del Governo Centrale, che potrebbero
determinare l'inserimento del territorio del Comune di Desenzano nella zona rossa o arancione, lo
svolgimento del mercato settimanale potrebbe subire variazioni, pertanto si invitano gli operatori
interessati a visionare il sito del Comune di Desenzano per gli aggiornamenti.

DISPONE INOLTRE

1. Che tutti gli operatori ambulanti pongano in essere le seguenti prescrizioni:

Pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di vendita;
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Utilizzare obbligatoriamente le mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una
igienizzazione frequente delle mani;

Mettere a disposizione della clientela prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;

Rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro e rispettare il distanziamento
interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;

Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente,
rendere obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In
alternativa mettere a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;

Contro il presente provvedimento è ammesso alternativamente il ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale, ai sensi del D.Lgs.02.07.2010 n.104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60
giorni dalla conoscenza del provvedimento stesso, oppure il ricorso al Capo dello Stato ai sensi del
Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n.1199 entro 120 giorni dalla stessa data.

La presente viene:

a) Pubblicata all’albo on line;

b) Inviata via PEC a tutti gli operatori ambulanti interessati allo spostamento;

c) Inviata a:

a. Ufficio Tributi;

b. Comando Polizia Locale;

c. Settore Opere e Lavori Pubblici

d. Settore Ecologia

IL DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Dott. Flavio Casali

Testo firmato digitalmente ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005
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Proposta n.105779


