COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 30 DEL 22/07/2019
Oggetto: APPROVAZIONE COLLOCAZIONE DEFINITIVA DEL MERCATO SETTIMANALE DEL
MARTEDI
L’anno 2019 addì 22 del mese di luglio alle ore 19:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte
le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio
Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 19:00
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
GIAVAZZI MARCO
FRANZINI ELISA
SPINARDI ENNIO
FATTORELLI MARISA
FRIGNANI FEDERICO
SECHI ANGELO
MALAVASI MARCO
LUPPI MATTEO
PASTACCI ALESSANDRO
ALDRIGHI LUCIANO
BERTAZZONI CRISTIAN
MAZZALI ROBERTO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente

Presenti: 11
Assenti: 2
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista
Indipendente) Ce ne dà illustrazione e spiegazione l’Assessore delegato, Cristiano Torresani.
Seguono gli interventi di seguito riportati:
TORRESANI CRISTIANO - (Assessore: attività produttive e commercio) Buonasera a tutti. La situazione attuale del mercato noi la prendiamo dal 2016, quando sono stati
fatti i lavori di ristrutturazione di via Ferri e durante i lavori di ristrutturazione di via Ferri il mercato
ha assunto la configurazione attuale.
Nella configurazione attuale noi vediamo occupati cinque spazi, quattro piazze e una via
nell’attuale mercato: vediamo occupate piazza Marconi, piazza Teofilo Folengo, piazza Matilde,
piazza Matteotti e via Ferri.
E’ un mercato fatto così, molto dispersivo, eccessivamente dispersivo. Già dal 2018 le associazioni
di commercianti, quindi gli ambulanti, ci hanno chiesto una ristrutturazione del mercato per la
presenza anche dei tanti spuntisti. Gli spuntisti sono quei posti vacanti presi giornalmente e che
normalmente sui mercati tendono ad abbassare la qualità delle merci.
Noi come Amministrazione abbiamo incontrato anche i nostri commercianti locali, perché ci
sembrava corretto che una ristrutturazione del mercato coinvolgesse sì gli ambulanti ma anche la
nostra struttura commerciale stanziale territoriale, perché comunque sono quelli i nostri cittadini,
sono quelli con cui ci rapportiamo sempre, e dopo un incontro fatto a febbraio di quest’anno con i
titolari di posteggio, quindi con gli ambulanti, abbiamo fatto una nostra proposta, anche perché le
proposte che ci erano arrivate da loro non ci piacevano più di tanto, perché vedevano togliere via
Ferri o via di seguito.
Abbiamo fatto una nostra proposta ai commercianti. La nostra proposta, che avete visto magari
nelle mappe allegate, vede una riduzione dei posti nel mercato da 94 a 67 togliendo gli spuntisti,
togliendo gli spazi agli spuntisti e le revoche, e concentreremo il mercato fondamentalmente in
piazza Teofilo Folengo, piazza Matteotti e via Ferri, aggiungendo posti anche in via Ferri,
riportando i fritti alla fine di via Ferri com’erano prima della ristrutturazione e mettendo la parte dei
contadini di fronte al Comune, praticamente, dov’è la loro collocazione naturale. In questo modo
otteniamo almeno tre grandi vantaggi: il primo vantaggio è quello di ricompattare il mercato e
ridurre gli spuntisti che, appunto, abbassano la qualità; il secondo vantaggio è quello di rivitalizzare
comunque il mercato nel momento in cui ho più parcheggi e ho più possibilità di avere spazi, e un
mercato più omogeneo è anche più attrattivo; il terzo spunto, che a noi piaceva molto, era quello di
liberare la facciata della Basilica che il martedì viene coperta adesso dai banchetti, perché
comunque lì ci sono le scarpe e quindi coprono tutta la facciata della Basilica, e tenere la facciata
visibile anche a quei turisti che vengono il martedì che altrimenti se la troverebbero chiusa, quindi
c’è anche un aspetto turistico nella ristrutturazione che abbiamo fatto.
Abbiamo chiesto l’avallo ovviamente alle associazioni di categoria. Le due associazioni di
categoria più grosse, Confesercenti e Confcommercio, hanno dato il parere favorevole.
Quindi questo è il nostro progetto, l’abbiamo appunto condiviso, e se andrà in porto poi lo
manderemo in Regione per fare la modifica del mercato, che ci sembra una cosa fondamentale
per rilanciare anche il turismo da noi.
LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista
Indipendente) Grazie, Assessore. Mi sembra un buon lavoro, anche perché risale a più di un anno fa, quando in
un’assemblea pubblica con i nostri commercianti è stata concertata la cosa, i commercianti locali ci
hanno chiesto a viva voce di mantenere il mercato in via Ferri, anzi di rivitalizzarlo, a viva voce tutti
hanno puntato il dito sugli spuntisti, come diceva l’Assessore prima, abbiamo fatto riunioni in
Comune con tutti gli ambulanti, sono state sentite le associazioni di categorie che hanno dato il
parere favorevole, cioè mi sembra una buona operazione, perché sapete cosa vuol dire quando
sposti.
Mi sembra una bella operazione, concertata bene, non solo con le associazioni di categoria sapete – che sono a Mantova, vengono e sentono un po’, ma con tutti i nostri commercianti in
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primis, e abbiamo tenuto conto soprattutto delle loro esigenze, e poi con tutti gli ambulanti.
Naturalmente, quando fai una rivisitazione non incontri mai il 100%, questo lo sappiamo, però è
stata usata la limetta per togliere tutte quelle sbavature per andare incontro a tutti.
Mi devo complimentare con il lavoro fatto dall’Assessore, che spesso in prima persona è andato a
trovare i commercianti - sapete cosa vuol dire - e anche i nostri commercianti, oltre che gli
ambulanti, e anche la dottoressa Malacarne che tanto si è prodigata in tal senso. Sono sicuro che
dovrebbe essere una riqualificazione.
Vedete dalla mappa anche tutto il reparto dietro il Comune che sarà libero, non ci sarà più un
Banco, anche dal punto di vista della sicurezza, perché non bisogna trascurare il problema della
sicurezza, la possibilità di parcheggi ad anello tutto intorno al mercato, per i parcheggi che
abbiamo, perché sappiamo che tutti vorrebbero parcheggiare dentro il mercato addirittura.
Quindi mi sembra una buona soluzione, che veda contenti non solo i nostri commercianti ma
anche gli ambulanti.
Esaurito il dibattito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che a seguito dei lavori di riqualificazione urbana di Via E. Ferri conclusisi nel dicembre
2016 la Giunta comunale con atto n. 212 del 23/12/2016 disponeva la ricollocazione dei posteggi
del mercato settimanale che, per effetto dell'intervento descritto, risultavano destinatari di spazi
sensibilmente modificati rispetto l'assetto precedente atteso il posizionamento di fioriere, arredi di
illuminazione pubblica e ridefinizione degli spazi delle carreggiate;
Dato atto che negli ultimi mesi si sono registrate numerose cessazioni di attività da parte dei
titolari di posteggi col conseguente incremento del numero di posteggi vacanti via via occupati
dai concessionari giornalieri di posteggio cosiddetti “ spuntisti ”;
Preso atto che son pervenute all'ufficio attività produttive del comune numerose istanze afferenti il
progressivo impoverimento del mercato settimanale in termini di qualità della merce proposta
atteso che i cosiddetti “ spuntisti” propongono, tradizionalmente, prodotti meno pregiati ed
appetibili – nonostante i prezzi irrisori - rispetto a quanto generalmente offerto dai titolari di
posteggio;
Dato atto che l' opportunità di una rivisitazione ed una nuova collocazione del mercato settimanale
è stata sollecitata all'ente locale sia dai titolari di posteggio che dai commercianti aventi attività su
via Ferri e piazza Teofilo Folengo in numerosi incontri intercorsi con l'amministrazione comunale;
Precisato che nell' incontro del 26/2/2019 si è rappresentato ai titolari di posteggio una proposta di
ricollocazione del mercato settimanale del martedi che prendeva atto dei posteggi vuoti dovuti sia
delle cessazioni di attività che delle revoche di licenze nel frattempo intervenute e, in quel
contesto, si è proposto un nuovo assetto del mercato che, anche per esigenze legate alla
vocazione turistica del centro storico sambenedettino, contempla lo spostamento di tutti i banchi da
piazza Matilde di Canossa su piazza Teofilo Folengo e di quelli attualmente posizionati in piazza
Marconi in parte su piazza Teofilo Folengo ed in parte su via Ferri;
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Vista e richiamata la planimetria – allegata sub a) al presente atto quale parte integrante e
sostanziale - afferente la rappresentazione grafica della proposta di cui sopra ove sono evidenziati
i posteggi vacanti, quelli oggetto di revoca e la loro collocazione proposta;
Vista e richiamate altresi:
-la nota prot. 7753 del 21/5/2019 con cui, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della legge regionale
lombarda n. 15/2000 si è chiesto il parere di competenza in ordine allo spostamento del mercato
alle associazioni di categoria ;
-la nota prot. 8751/2019 e prot 9472/2019 ( allegate al presente atto sub b) quali parti integranti
e sostanziali) con cui con cui, rispettivamente Confersercenti e Confcommercio di Mantova,
esprimono parere favorevole alla proposta di ridefinizione del mercato rappresentata
dall'amministrazione comunale ed evidenziata nella planimetria sopra richiamata;
Dato atto che il presente atto non comporta alcun onere a carico del bilancio dell'ente;
Richiamato il vigente regolamento comunale di disciplina del commercio su aree pubbliche
approvato con deliberazione consiliare n. 55/2013 ;
Dato atto che il presente atto verrà comunicato a Regione Lombardia attraverso il portale dedicato
– Muta-MERCap - per i provvedimenti di competenza;
Visto il parere favorevole reso dal Responsabile del Settore Servizi alla Persona, alle Imprese e
Polizia Locale in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione;
Con voti favorevoli n. 11 contrari n. 0 espressi per alzata di mano su n. 11 consiglieri presenti e n.
11 votanti, astenuti n. 0;

DELIBERA
1 - di approvare la nuova e definitiva collocazione del mercato settimanale come da planimetria
allegata sub a) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2- di prendere atto delle note prot. nr. 8751/2019 e prot. 9472/2019 ( allegate al presente atto sub
b quali parti integranti e sostanziali) con cui, rispettivamente Confersercenti e Confcommercio di
Mantova, esprimono parere favorevole alla proposta di ridefinizione del mercato rappresentata
dall'amministrazione comunale ed evidenziata nella planimetria sopra richiamata;
3- di comunicare a Regione Lombardia il contenuto del presente atto attraverso il portale dedicato
– Muta-MERCap - per i provvedimenti di competenza;
4 - di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” “Provvedimenti Organi indirizzo politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs. n. 33/2013.
Con separata e successiva votazione con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, espressi per alzata di
mano su n. 11 Consiglieri presenti e n. 11 votanti, astenuti n. 0, la presente deliberazione è
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dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO
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Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO
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SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, ALLE IMPRESE E POLIZIA LOCALE
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 458/2019 del SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, ALLE IMPRESE E
POLIZIA LOCALE ad oggetto: APPROVAZIONE COLLOCAZIONE DEFINITIVA DEL MERCATO
SETTIMANALE DEL MARTEDI si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
tecnica.
San Benedetto Po li, 15/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(MALACARNE LORENZA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 30 del 22/07/2019

Oggetto: APPROVAZIONE COLLOCAZIONE DEFINITIVA DEL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 29/07/2019 e sino al 13/08/2019 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 29/07/2019

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Esecutività
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 30 del 22/07/2019

Oggetto: APPROVAZIONE COLLOCAZIONE DEFINITIVA DEL MERCATO SETTIMANALE DEL
MARTEDI.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione
pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 29/07/2019 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 09/08/2019

San Benedetto Po li, 13/08/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MAGALINI RENATO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 30 del 22/07/2019

Oggetto: APPROVAZIONE COLLOCAZIONE DEFINITIVA DEL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 29/07/2019 e sino al 13/08/2019 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 19/08/2019
IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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