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COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 

PROVINCIA DI VERONA 
             AREA I – SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI, CULTURA e SPORT 

             Piazza C. Alberto, 1 37066 - Sommacampagna (VR) 
        P.I. 00259810232 - P.E.C. sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net 

Tel. 0458971325  Fax 0458971300 

ORDINANZA N. 3 DEL 26/02/2021 

 
OGGETTO:  DISPOSIZIONI DI NUOVO ASSETTO DEL MERCATO SETTIMANALE DI SOMMACAMPAGNA 

CAPOLUOGO, DAL 05/03/2021 SINO A FINE LAVORI IN CENTRO STORICO. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021, ad oggetto Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto-legge 25 marzo 2020,  n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,recante 
«Misure urgenti per fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020,  n.  
33,  convertito,con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2020,  n.  74,  recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge  14  gennaio  2021  n.  2,  recante «Ulteriori  
disposizioni  urgenti  in  materia  di   contenimento   e prevenzione  dell'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19   e   
di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»; 

Viste le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (Covid19), emanate dal Ministero 
della Salute e dalla Regione del Veneto; 

Vista la nota pervenuta in data 27/01/2021, prot. 1675, con cui la ditta EDIL T.F. S.R.L. comunicava la temporanea 
occupazione di suolo pubblico in via Gidino n. 1 e via Pasquetti n. 5 e 7, per lavori di cantiere dal 08/02/2021 al 
30/09/2021, salvo proroga date per motivi organizzativi e/o avverse condizioni meteo; 

Vista la conseguente comunicazione della Responsabile dell’Area I  Affari Istituzionali – Ufficio Commercio, prot. 1975 
del 29/01/2021, ad oggetto “Comunicazione trasferimento temporaneo posteggi, per sopravvenute e straordinarie 
esigenze”; 

Constatata la necessità di: 

- accedere al cantiere da parte della ditta che esegue i lavori da piazza Roma (vicino alla macelleria), che 
altrimenti dovrebbe rinunciare a lavorare il venerdì con ulteriore allungamento dei tempi previsti dagli attuali 12-
13 mesi a 15-18 mesi; 

- trovare nuovi spazi da utilizzare per ricollocare i banchi ubicati in via Gidino durante il periodo in cui tale via 
sarà interessata ai lavori di rifacimento della pavimentazione in porfido; 

Ritenuto opportuno sperimentare un nuovo assetto del mercato di Sommacampagna, in vista delle prossime 
riassegnazioni delle concessioni, tenendo conto degli spazi di sicurezza necessari per i soccorsi e della necessità di un 
miglioramento della viabilità, che preveda la riapertura al traffico di via Ospedaletto; 

Dato atto, come si evince dal verbale della riunione avuta con i titolari di concessione di commercio ambulante del 
mercato di Sommacampagna in data 22/02/2021, trasmesso agli stessi con nota prot. 4196 del 23/02/2021, che tra le tre 
proposte di riordino presentate, e qui di seguito riportate, quella con il numero di voti maggiore è risultata essere la “B”: 

A. Lasciare nel posto concessionato n. 7 posteggi (identificati con i numeri 114 – 115 – 118 – 119 – 120 – 121 – 123) e 
spostare gli altri 11 posteggi; 
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B. Lasciare al posto attualmente assegnato a seguito degli spostamenti di alcuni banchi per emergenza covid e cantiere 
in via Pasquetti n. 12 posteggi (identificati con i numeri sopraindicati più i numeri 113 – 116 – 117 – 122 - 124) e 
spostare gli altri 6 posteggi; 

C. Spostare tutti i 18 posteggi attualmente concessionati in ordine di graduatoria, dando priorità ai posteggi alimentari 
che necessitano di rimanere nelle vicinanze della presa di corrente; 

Richiamata l’Ordinanza sindacale n. 38 del 10/07/2020, ad oggetto “Disposizioni per lo svolgimento dell'attività 
mercatale del venerdì mattina nel capoluogo di Sommacampagna, del sabato mattina nella frazione di Caselle e del 
mercato della terra Slow Food di Sommacampagna, la prima domenica di ogni mese, ai sensi delle disposizioni emanate 
a livello nazionale e regionale, da venerdì 17/07/2020, fino a cessata emergenza covid-19”; 

Ritenuto necessario, relativamente all’attività mercatale del venerdì mattina nel capoluogo di Sommacampagna, 
modificare ed integrare le disposizioni dell’ordinanza n. 38 del 10/07/2020, con quanto previsto nella presente; 

Richiamato il Regolamento comunale sulla disciplina del commercio su aree pubbliche, in particolare l’art.  17 che 
disciplina l’eventuale “trasferimento dei mercati”; 

DISPONE 

1) di procedere al trasferimento temporaneo di n. 6 posteggi, per sopravvenute e straordinarie esigenze relativi, 
nell’area mercatale di Sommacampagna  capoluogo, come da planimetria di cui all’allegato “A” del presente 
provvedimento e come specificato in premessa al presente provvedimento, provvedendo ad inviare apposita 
comunicazione con separata nota (posteggi nn. 106-107-108-109-110-112); 

2) di comunicare il presente provvedimento al Servizio Polizia Municipale, al Servizio Ecologia ed Ambiente, al Servizio 
Tributi e al Servizio Lavori Pubblici per gli adempimenti di propria competenza; 

3) di prevedere il successivo trasferimento di n. 5 posteggi attualmente dislocati in via Gidino nella nuova area riportata 
in planimetria, al fine di consentire l’avvio dei lavori di rifacimento della pavimentazione;  

4) che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio on-line, sul sito internet comunale e 
tramite i mezzi di comunicazione; 

5) di trasmettere, per opportuna conoscenza, il presente provvedimento alle associazioni di categoria, ai titolari di 
posteggio ed agli operatori precari titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, ma non titolari di 
concessione di posteggio. 

 

Si dà atto che avverso il presente provvedimento sono ammessi: 

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro il termine di 60 giorni; 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, entro il termine 
di 120 giorni. 

 

               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Laura Melchiori 

                 (firma ex art. 24, comma 2, D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
 
 
 

 


