
 
Comune di Castelnovo ne’ Monti 

 
 
 

DELIBERAZIONE   N. 66   DEL 31/08/2020 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Sessione Straordinaria – Seduta Pubblica di Prima convocazione 

OGGETTO : MODIFICA SPERIMENTALE AL MERCATO SETTIMANALE DEL CAPOLUOGO. 

 
L’anno 2020 il giorno 31 del mese di Agosto alle ore 20.30 , in CASTELNOVO NE' MONTI, nella sede comunale, 
sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti norme di legge, vennero 
oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 
 

Cognome Nome Carica Presente/Assente 

Bini Enrico  Sindaco  Presente   

Severi Paolo Giorgio Consigliere  Presente   

Borghi Chiara Consigliere Presente   

Rivi Nicola Consigliere Presente   

Boni Carlo Consigliere Presente   

Ferrari Emanuele Vice Sindaco Assente   

Manfredi Lucia Consigliere Presente   

Valentini Daniele Consigliere Presente   

Spadaccini Erica Consigliere Assente   

Martinelli Claudia Consigliere Presente   

Essadiki Abdelghani Consigliere Assente   

Fiori Sabrina Consigliere Presente   

Davoli Alessandro Raniero Angelo Consigliere Presente   

Pigoni Paolo Consigliere Presente   

Vassallo Nadia Consigliere Presente   

Caselli Giorgio Consigliere Presente   

Maioli Luca Consigliere Presente   

 
Totale presenti:14  
Totale assenti:3  



 
Deliberazione n. 66 del 31/08/2020 

 

 
Assiste il Segretario Comunale Giuseppe Iori  il quale provvede alla redazione del presente verbale.  
Il Sig. Bini Enrico nella qualità di Sindaco assume la Presidenza e riconosciuta la validità della adunanza, dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
 
Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri: 

 
Maioli Luca – Rivi Nicola– Martinelli Claudia
 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
VISTE: 

 La deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 20/06/2000, esecutiva ai sensi di legge, ad 
oggetto "Mercati e commercio su aree pubbliche in forma itinerante - Definizione aree, posteggi e 
approvazione regolamento"; 

 La deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 09/04/2014, esecutiva ai sensi di legge, ad 
oggetto "Modifica al "regolamento di mercato" approvato con deliberazione del consiglio 
comunale n. 70/2000”; 

 La deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 30/12/2014, esecutiva ai sensi di legge, ad 
oggetto "Approvazione del regolamento per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche ", 
con l’approvazione della quale cessava di avere efficacia il "Regolamento di mercato” approvato 
con delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 20/06/2000 e successive modifiche ed integrazioni, 
fatte salve le disposizioni istitutive e descrittive dei singoli mercati; 

 La deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 30/03/2015 immediatamente esecutiva, ad 
oggetto "Istituzione del mercato settimanale di Felina"; 

 
DATO PERTANTO ATTO che sono istituiti due mercati settimanali: il mercato del lunedì del capoluogo, 
ed il mercato del venerdì di Felina; 
 
PRESO ATTO che in allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 20/06/2000 è stata 
approvata la planimetria con la disposizione dei posteggi del mercato settimanale del capoluogo, il quale 
si svolge parte in piazza Martiri della Libertà e parte in Piazzale Matteotti; 
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 70 del 13.06.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale sono state apportate modeste modifiche alla dislocazione di alcuni posteggi in Piazza Martiri della 
Libertà; 
 
RICHIAMATA ALTRESI’ la delibera di Giunta Comunale n. 6 del 26.01.2019, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale si è ulteriormente modificato il Mercato settimanale del Capoluogo, e più precisamente si è 
modificata la dislocazione di alcuni posteggi in Piazza Matteotti, stabilendo che, nell’assegnazione alla 
spunta, le attività che utilizzano apparecchi a combustione con serbatoi di gas di petrolio liquefatto, 
potranno disporsi unicamente nel posteggio n. 2, al fine di garantire maggiori condizioni di sicurezza; 

 
DATO ATTO che le modifiche anzidette sono state approvate dalla Giunta, poiché il Regolamento sopra 
richiamato, all’articolo 1 comma 5, stabilisce che la modifica dei mercati che non determini la necessità di 
riassegnazione dei posteggi, ai sensi dell’articolo 5 comma 1 del medesimo Regolamento, è deliberata 
dalla Giunta Comunale; 
 
CONSIDERATO: 

 Che in seguito ai provvedimenti emessi dalle autorità nazionali e regionali per l’emergenza 
epidemiologica da Covid-19, con ordinanza del Sindaco n. 17 del 20.05.2020 si disponeva:  

“… a decorrere da lunedì 25 maggio 2020 e sino al 31 luglio 2020, quanto segue: 
1) Di riattivare il mercato settimanale del lunedì nel capoluogo con le modifiche rappresentate nelle 
planimetrie allegate sotto la lettera A e B. 
2) Di riattivare il mercato settimanale del venerdì nella frazione di Felina con le modifiche 
rappresentate nella planimetria allegata sotto la lettera C.” 
e si stabilivano misure e cautele da osservare obbligatoriamente nei mercati; 

 Che con il suddetto provvedimento, si disponeva lo spostamento del mercato da Piazza Martiri 
della Libertà a Piazza Gramsci, al fine di poter disporre di un maggior distanziamento dei posteggi 
nonché la delimitazione dell’area mercatale ed il contingentamento degli accessi, per garantire il 
distanziamento sociale tra i visitatori; 

 Che analogamente si disponeva le delimitazioni ed il contingentamento degli accessi in Piazzale 
Matteotti; 



 Che, permanendo lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, l’ordinanza n. 17 sopra 
richiamata, è stata prorogata al 30 settembre 2020; 

 
VALUTATO, in seguito allo spostamento emergenziale sopra descritto, che il dislocamento di parte del 
mercato in Piazza Gramsci, consente di garantire migliori condizioni di sicurezza, potendo consentire 
l’intervento dei mezzi di soccorso con corsie della larghezza minima di 3,5 m con raggi di svolta di 
almeno 13 m (rif. Ministero dell’interno - Dipartimento dei VV.FF., del Soccorso Pubblico e della Difesa 
Civile, Circolare n. 3794 del 12/03/2014), oltre a consentire una maggiore qualità complessiva del 
mercato per gli spazi più ampi a disposizione dei visitatori, ragione per cui si ritiene opportuno rendere 
definitiva tale nuova disposizione; 

 
CONSIDERATO che, nell’ottica di una migliore qualità complessiva del mercato del capoluogo e 
valorizzazione del centro storico, si è valutato di provvedere altresì allo spostamento dei posteggi da 
Piazzale Matteotti a Piazza Martiri della Libertà, in quanto il loro numero consente di garantire le 
condizioni di sicurezza e di qualità degli spazi, di cui si è detto per Piazza Gramsci; 

 
CONSIDERATO altresì che si provvederà con apposito provvedimento a collocare in Piazza Peretti il 
Mercato Contadino istituito in via sperimentale con delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 
17.06.2010, da ultimo prorogato e modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 22.06.2020, 
ed attualmente collocato in Piazzale Matteotti, in modo da poter mettere in collegamento le aree 
mercatali, potendosi poi usare Piazzale Matteotti per la sosta dei veicoli; 

 
RITENUTO che la soluzione sopra prospettata sia migliorativa rispetto alla condizione ordinaria del 
mercato così come istituito nell’anno 2000, sia in termini di sicurezza che di attrattività; 

 
VERIFICATO che le modifiche in parola determinano la necessità di riassegnazione complessiva dei 
posteggi, per quanto stabilito dall’articolo 5 comma 1 del Regolamento, il quale dispone quanto segue: 

1. Si procede alla riassegnazione complessiva dei posteggi a favore degli operatori che già ne 

sono concessionari, nei seguenti casi: 

a) trasferimento del mercato in altra sede; 

b) trasferimento parziale del mercato, spostamento o ridimensionamento di una parte dei 

posteggi, qualora i posteggi interessati da tali operazioni siano percentualmente 

superiori al 50 % dei posteggi complessivi del mercato; 

 
RITENUTO, in seguito ad un confronto con gli operatori concessionari di posteggio e con le associazioni 
di categoria, di non provvedere alla riassegnazione nei termini indicati dal citato articolo 5, accettando gli 
operatori stessi la nuova dislocazione come indicata nelle planimetrie allegate; 
 
VISTE le planimetrie allegate sotto le lettere A e B; 
 
VALUTATO di disporre le modifiche anzidette in via sperimentale per un anno, per verificare nel tempo e 
sul luogo possibili soluzioni migliorative, ai sensi dell’articolo 1 comma 12 del Regolamento, anche con 
riferimento alla collocazione dei singoli operatori; 
 
UDITI più volte gli interventi del Sindaco, dell’Assessore Borghi Chiara, del Consigliere Vassallo Nadia, 
del Consigliere Alessandro Raniero Angelo che preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo, del 
Consigliere Caselli Giorgio che preannuncia il voto favorevole, del Consigliere Maioli Luca, del 
Consigliere Vassallo Nadia che preannuncia il voto contrario e del Sindaco; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 92 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio 
Comunale: 

 tutti gli interventi relativi al presente punto all’o.d.g.,  sono riportati nella registrazione 
integrale della seduta su appositi supporti digitali e pubblicati sul sito dell’Ente; 

 i supporti digitali sono conservati agli atti della Segreteria Comunale, assicurandone 
l’immodificabilità; 

 



VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs.n. 267 del 18/8/2000 dal 
Responsabile del Settore Pianificazione Promozione e Gestione del Territorio in ordine alla Regolarità 
tecnica dell’atto; 
 

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa per alzata di mano dai n. 14 Consiglieri presenti: 
Presenti  n. 14 
Votanti   n. 13 
Favorevoli  n. 10 
Contrari  n. 3 (Davoli – Pigoni – Vassallo) 
Astenuti  n. 1 (Maioli) 

 
DELIBERA 

 
DI MODIFICARE il “Mercato settimanale del Capoluogo” istituito con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 70 del 20/06/2000, e più precisamente di spostare parte dei posteggi da Piazza Martiri della 

Libertà a Piazza Gramsci, e di spostare i posteggi di Piazzale Matteotti in Piazza Martiri della Libertà, 

secondo la disposizione indicata nelle planimetrie allegate sotto le lettere “A” e “B” a formare parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

 

DI STABILIRE che, nell’assegnazione alla spunta, le attività che utilizzano apparecchi a combustione 

con serbatoi di gas di petrolio liquefatto, potranno disporsi unicamente nel posteggio n. 2 di piazza Martiri 

della Libertà, al fine di garantire maggiori condizioni di sicurezza; 

 
CON LA SEGUENTE SEPARATA VOTAZIONE espressa per alzata di mano dai n. 14 Consiglieri 
presenti: 
Presenti  n. 14 
Votanti   n. 13 
Favorevoli  n. 10 
Contrari  n. 3 (Davoli – Pigoni – Vassallo) 
Astenuti  n. 1 (Maioli) 
 

DELIBERA INOLTRE 

 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 
267/2000. 
 

SONO LE ORE 22,00 TERMINA LA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE 



 
Approvato  e sottoscritto.  
 
 
 IL Sindaco Il SEGRETARIO COMUNALE  
 Bini Enrico Giuseppe Iori 
 (Atto sottoscritto digitalmente) (Atto sottoscritto digitalmente)  

 


