Comune

PESCHIERA DEL GARDA
Città Turistica e d’Arte

Prot. 16884

Peschiera del Garda, 17/09/2021
Ai titolari di posteggio
– Mercato di Peschiera del Garda

Oggetto:

PRESA D’ATTO DELL’ORDINANZA DEL CONSIGLIO DI STATO
N.05008/2021 E INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL
MERCATO ESTIVO FINO AL 15/10/2021

Si informa che come disposto dalla delibera di GM n. 130 del 17/09/2021,
preso atto dell’ordinanza del Consiglio di Stato n.05008/2021, a partire da lunedì
20 settembre 2021 si procederà all’assegnazione provvisoria dei posti
liberi presso l’area mercatale di Porta Brescia ai titolari di posteggio
collocati al Campo Sportivo.
I posti liberi non assegnati sono attualmente 3, ai quali si aggiungono i posti
eventualmente lasciati liberi dagli assenti.
Si procederà utilizzando l’ordine stabilito dall’unica graduatoria attualmente
disponibile ed utilizzabile di cui alla determinazione n. 205 del 30/03/2021, di cui si
fa applicazione in via di urgenza.
Sarà data la precedenza a coloro che non hanno mai avuto la possibilità di
lavorare nel piazzale di Porta Brescia nel corso del periodo estivo 2021 e dunque ai
titolari di un solo banco collocato al Campo Sportivo (che nell’anno 2021 non
siano stati titolari o affittuari di un altro banco collocato a Porta Brescia).
Chi ottiene il posto un lunedì non può presentarsi il lunedì successivo perché
sarà data a tutti la possibilità di usufruire dell’assegnazione temporanea a Porta
Brescia. Una volta che tutti abbiano usufruito del posto si ricomincerà dal primo in
posizione utile in graduatoria.
La lista degli assegnatari è pubblicata ed aggiornata di volta in volta on line
nel sito web del Comune di Peschiera del Garda, nella sezione Commercio >
mercato.
Tali misure hanno effetto a partire da lunedì 20 settembre 2021 fino a lunedì
11 ottobre 2021 compreso, dal momento che il mercato estivo, come previsto dal
regolamento comunale, cessa in data 15 ottobre 2021 e che dal giorno lunedì 18
ottobre 2021 il mercato si terrà regolarmente all’interno del piazzale di Porta
Brescia per i soli operatori con concessione annuale.
Sarà consentita in ogni caso agli aventi diritto l’occupazione del Campo
Sportivo per le n. 4 giornate residue di mercato estivo, fino al 15 ottobre 2021 ai
sensi di quanto disposto dal Regolamento comunale per lo svolgimento del
commercio nel mercato, nei posteggi isolati e nelle fiere, così come modificato con
delibera di C.C. n. 19 del 30/06/2021 (art. 3, commi 1 e 3)
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Nota organizzativa per lunedì 20 settembre: l'assegnazione temporanea
dei posteggi liberi a Porta Brescia sarà svolta alle ore 8:00 con le modalità della
spunta presso l'ingresso del mercato su via Milano.
Poiché non sarà possibile stimare il numero complessivo dei posti liberi, si
consiglia la presenza dei primi 15/20 operatori collocati in posizione utile nell'elenco
degli aventi diritto aggiornato con i criteri di precedenza e pubblicata nel sito del
Comune di Peschiera del Garda, nella sezione Commercio > mercato.
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