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COMUNE DI MONTECHIARUGOLO 

PROVINCIA DI PARMA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA  
GIUNTA COMUNALE  DEL COMUNE DI MONTECHIARUGOLO 

 
  

N. ATTO  101  ANNO 2021 
 
SEDUTA   DEL  20/09/2021     ORE    16:55 

 
 

 
OGGETTO:  MERCATO SETTIMANALE DI  BASILICANOVA - PROSECUZIONE 

PRESSO PIAZZA FERRARI  
 

ASSESSORI PRESENTI ASSENTI 

FRIGGERI DANIELE X   

SCALVENZI LAURA X   

OLIVIERI MAURIZIO X (***)   

TONELLI FRANCESCA   X 

SCHIANCHI PAOLO X   

MERAVIGLIA GIUSEPPE X   

 
 

L’anno duemilaventuno il giorno venti del mese di Settembre alle ore 16:55 nella Sede 
Comunale, in seguito a convocazione disposta da Il Sindaco, si è riunita la Giunta  Comunale, 
sotto l’osservanza di tutte le prescrizioni anti-COVID-19. 
L’Ass. Olivieri partecipa in collegamento su Whatsapp (***). 
Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco Daniele Friggeri assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato; assiste  Il Vice Segretario 
Comunale Uluhogian Maria Cristina. 

 
 
    



Pagina 2 di 5 

OGGETTO: MERCATO SETTIMANALE DI  BASILICANOVA - PROSECUZIONE PRESSO 
PIAZZA FERRARI  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PRESO ATTO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 21/01/2021 l’amministrazione comunale 
ha proceduto ad approvare la prosecuzione in via sperimentale dello svolgimento del mercato settimanale 
del mercoledì di Basilicanova  presso l’area di parcheggio tra via Garibaldi e il parco mons. Guerra, a 
seguito del  Decreto sindacale n. 15/2020 “Approvazione del piano per l’adeguamento dei mercati comunali 
al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 216/2020”; 
 
CONSIDERATE le  vigenti “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” approvate con 
ordinanza del ministero della salute del 29 maggio 2021; 
 
DATO ATTO che,  ai sensi dell’ordinanza ministeriale sopra citata  la regolamentazione del commercio su 
aree pubbliche,  di competenza del comune,  deve assicurare, tenendo in considerazione la localizzazione, 
le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione 
mercatale, la riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l’accesso 
ordinato e, se del caso contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il 
mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti; 
 
VISTO il Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021  che ha prorogato lo stato di emergenza sanitaria al 31 
dicembre 2021 e ha confermato l'efficacia, sempre fino al 31 dicembre 2021, delle misure previste dal 
DPCM del 2 marzo 2021; 
 
VALUTATE le numerose sollecitazioni prevenute dagli operatori del commercio su area pubblica presenti a 
Basilicanova, secondo cui il trasferimento nella nuova sede sperimentale avrebbe determinato una 
notevole contrazione nelle vendite; 
 
DATO ATTO  che anche le attività commerciali in sede fissa hanno segnalato un decremento nelle vendite 
dovuto anche al minor passaggio di clienti nell’area centrale della frazione; 
 
PRESO ATTO che ad oggi insistono nel mercato di Basilicanova n. 4 autorizzazioni/concessioni di 
posteggio; 
 
APPURATO che l’attuale esiguo numero delle autorizzazioni/concessioni di posteggio consente di ritenere 
piazza Ferrari uno spazio idoneo e sicuro in cui è possibile applicare con agio i vigenti protocolli di 
sicurezza  anticontagio previsti dal Ministero della Salute; 
 
PRESO ATTO che i nuovi protocolli rendono possibile il superamento della situazione di disagio dovuta 
dalla presenza dell’area mercatale in piazza  posta anche ai cittadini diretti verso le attività commerciali in 
sede fissa, prima costretti ad attraversamenti pericolosi,  così come porrebbe fine alle interferenze con la 
scuola dell’infanzia “Fava”; 
 
CONSIDERATO che il numero delle autorizzazioni/concessioni di posteggio, la collocazione definitiva dei 
posteggi e la pianta organica sarà approvata con successiva Deliberazione di Consiglio Comunale; 
 
VALUTATO opportuno, nelle more dell’approvazione della nuova pianta organica del mercato da parte del 
Consiglio Comunale, prevedere il rientro degli operatori del mercato di Basilicanova nella collocazione 
storica di Piazza Ferrari già a decorrere dal 27 ottobre 2021, applicano i le Linee guida ministeriale del 29 
maggio 2021, al fine di favorire la ripresa del commercio nella frazione; 
 
VISTO il Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021  che ha prorogato lo stato di emergenza al 31 dicembre 
2021 e ha confermato l'efficacia, sempre fino al 31 dicembre 2021, delle misure previste dal DPCM del 2 
marzo 2021; 
 
VALUTATO che l’effettiva composizione del mercato sarà quindi modulata sulla base delle disposizioni  
nazionali e regionali relative all’andamento della pandemia da Sars CoV2 e che potrà conseguentemente 
subire delle contrazioni/riduzioni, qualora il rischio sanitario sia tale da imporre delle restrizioni; 
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VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e smi  “Riforma della disciplina relativa al settore del 
commercio” smi; 
 
VISTA la Legge regionale 25 giugno 1999 e smi “Norme per la disciplina del commercio su aree 
pubbliche”;  
 
VISTO il “Regolamento dei mercati” approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 
20/03/2014;  
 
DATO ATTO che, in merito alla presente proposta, non sussistono cause di incompatibilità o situazioni di 
conflitto di interesse in capo al responsabile di settore firmatario e che non sono pervenute comunicazioni 
di astensione da parte del personale addetto al procedimento;  
 
Dato atto che sono stati acquisiti, sulla proposta della presente deliberazione, i pareri di cui all’art. 49.1 del 
D.Lgs. vo n. 267/00 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3.1 , lett. B), dalla L. n° 213/2012, così formulati: 
- del Responsabile del Settore Pianificazione Territoriale: “Esprimo parere favorevole vista la regolarità 
tecnica”; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento, per sua natura, non richiede l’espressione del parere di 
regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economica finanziaria 
e patrimoniale dell’Ente; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge; 
 
 

DELIBERA  
 

 DI APPROVARE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, la prosecuzione dello svolgimento 
del mercato settimanale del mercoledì di Basilicanova  presso la tradizionale sede di Piazza Ferrari 
a decorrere dal 27 ottobre 2021; 
 

 DI DARE ATTO che la presenza degli operatori sarà determinata sulla base delle disposizioni 
nazionali e regionali in merito all’andamento dell’epidemia da Sars CoV 2 e che potrà 
conseguentemente subire delle contrazioni /riduzioni qualora, il rischio sanitario sia tale da imporre 
delle restrizioni; 

 
 DI DARE ATTO che l’effettiva composizione del mercato, il numero delle autorizzazioni/ 

concessioni, la collocazione definitiva e la pianta organica sarà approvata con successiva  
Deliberazione di Consiglio Comunale; 
 

 DI DEMANDARE quindi al Settore Pianificazione territoriale gli atti successivi alle procedure 
amministrative inerenti la riassegnazione dei posteggi in base all'anzianità di licenza degli operatori 
del mercato settimanale;  

 
 DI DEMANDARE al Settore Lavori pubblici la predisposizione della idonea cartellonistica stradale e 

di tutti gli adempimenti tecnici conseguenti al trasferimento. 
 
Successivamente 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
RAVVISATA l’urgenza di consentire il trasferimento del mercato  e di procedere senza indugio ai successivi 
adempimenti connessi con la procedura di che trattasi,  con separata votazione,  
 
CON VOTI  unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge, 
 
 

DELIBERA 
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DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134.4 del D.Lgs. vo n. 267/00 
e s.m. 
 
La seduta è sciolta alle ore 17,07. 
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Letto, confermato e sottoscritto: 
 

Il Sindaco 
Daniele Friggeri 

Il Vice Segretario Comunale  
Uluhogian Maria Cristina 

 


