
 

 

COMUNE DI GAZZANIGA 
Provincia di Bergamo 

 

 

 

 

ORDINANZA N. 85 

Data di Registrazione 03/12/2021 
 

 

SINDACO  

 

 

OGGETTO: 
ANTICIPO DEL MERCATO SETTIMANALE IN OCCASIONE DELLE 

FESTIVITA' NATALIZIE 2021.- 

 

 

RILEVATO che in occasione delle prossime festività natalizie 2021, il mercato del sabato ricade in festività 

(25 dicembre e 1 gennaio); 

 

LETTA la nota protocollo comunale n.10323 del 04/11/2021 con la quale le Associazioni di categoria dei 

venditori ambulanti (FIVA/Confcommercio e ANVA) hanno richiesto di anticipare i mercati di sabato 25 

dicembre e sabato 1 gennaio, al pomeriggio dei giorni giovedì 23 e 30 dicembre; 

 

DATO ATTO che è stata fatta indagine presso gli stessi operatori del mercato che hanno espresso la propria 

condivisione alla sopra citata proposta delle associazioni di categoria, e n.37 operatori hanno confermato la 

presenza; 

 

LETTO il vigente Regolamento per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, che prevede che il Sindaco 

coordina gli orari di vendita e l’Amministrazione comunale ha facoltà di spostare il giorno di mercato per 

effettive esigenze pubbliche; 

 

RISCONTRATO che nulla osta ad anticipare i mercati, come sopra evidenziati; 

 

VISTI gli artt.50 e 54 del decreto legislativo 18/08/200, n.267, i quali definiscono le competenze del 

Sindaco; 

 

VISTO il vigente Regolamento per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, approvato deliberazione di 

Consiglio comunale n.22/2003 e da ultimo modificato con deliberazione di C.C. n.4/2013; 

 

VISTI gli artt.21 bis e ter della L.241/90; 

 

O R D I N A 

 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano in quanto motivazione dell’atto,  

 

1. di anticipare lo svolgimento del mercato al pomeriggio dei giorni 23 e 30 dicembre 2021 dalle ore 

14,00 alle ore 18.00, in luogo dei festivi ricadenti nei giorni 25 dicembre 2021 e 1 gennaio 2022; 

 

2. è stabilita la seguente disciplina della circolazione: 

 

parcheggi  VIA TERRUZZI – 1° piazzale adiacente alla stazione autobus 

modifica divieto di sosta con rimozione forzata  

Per il giovedì 23 dicembre 2021 e giovedì 30 dicembre 2021  



giorno/ore dalle ore 13,00 alle ore 18.30 

 

parcheggi  VIA TERRUZZI – dal civico 4 all’incrocio via Gelmi 

modifica divieto di sosta con rimozione forzata  

Per il 

giorno/ore 

giovedì 23 dicembre 2021 e giovedì 30 dicembre 2021  

dalle ore 13,00 alle ore 18.30 

 

strada 

 

VIA TERRUZZI da incrocio uscita stazione autobuis a incrocio Via Gelmi 

modifica divieto di transito  

Per il 

giorno/ore 

giovedì 23 dicembre 2021 e giovedì 30 dicembre 2021  

dalle ore 13,00 alle ore 18.30 

 
Si specifica che: 

 

1. Al settore tecnico del Comune di Gazzaniga, spetterà la posa della segnaletica e la messa in atto di 

tutti gli accorgimenti necessari, in perfetta rispondenza alle normative di sicurezza stradale; 

2. la presente ordinanza sarà pubblicata sull’albo on line del comune di Gazzaniga; 

3. la presente ordinanza sarà trasmessa a mezzo mail a: 

 
1 Centrale Operativa Unione sul Serio protocollo@pec.unionesulserio.it 

2 Carabinieri Stazione di Fiorano al Serio tbg20659@pec.carabinieri.it 

3 Vigili del fuoco com.bergamo@cert.vigilfuoco.it 

4 SAB autoservizi srl sab@pec.sab-autoservizi.it 

5 Croce rossa italiana entecri@cert.entecri.it 

6 ASST BERGAMO EST protocollo@pec.asst-bergamoest.it 

7. ISTITUTO ISISS BGIS01600E@istruzione.it 

 

4.  Agli agenti di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all’articolo 12 del 

Nuovo Codice della Strada, farà carico di vigilare per l’esatta osservanza della presente ordinanza; 

5. A norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto1990, n. 241 e successive modificazioni ed 

integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 

1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di 

Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale 

della Lombardia. 

6. In relazione al disposto dell’articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e 

successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla 

notificazione, potrà essere proposto ricorso , da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, 

in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura 

prevista dall’articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni. 

7. A norma dell’articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed 

integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il 

responsabile di settore. 

8. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché 

dalla normativa vigente in materia. 

 

 

 

 

 

 
 

 

   SINDACO    

 MATTIA MERELLI 

 (Atto Sottoscritto Digitalmente) 
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