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CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione del Consiglio Comunale
NUMERO DI REGISTRO

SEDUTA DEL

15

19 aprile 2021

Seduta Pubblica

avente ad oggetto:
Modifica del regolamento comunale del mercato agricolo di Cremona ed adeguamento della
denominazione in "Regolamento dei mercati agricoli di Cremona".
L'anno duemilaventuno addì diciannove del mese aprile in Cremona, si è riunito il Consiglio Comunale sotto
la presidenza del Sig. Paolo Carletti in qualità di Presidente del Consiglio, con la partecipazione del l'Avv.
Lamberto Ghilardi, Vice Segretario Generale, e l'assistenza degli scrutatori Giuseppe Arena, Fabiola
Barcellari, Stella Bellini. Il Consiglio Comunale si svolge mediante connessione alla piattaforma Webex
Meetings come da decreto del Presidente del Consiglio Comunale del 12 maggio 2020 circa i “Criteri di
funzionamento del Consiglio Comunale in videoconferenza”.

All'inizio della trattazione del presente oggetto sono presenti i seguenti componenti:
NOMINATIVI
ARENA GIUSEPPE
BARCELLARI FABIOLA
BELLINI STELLA
BENCIVENGA LIVIA
BURGAZZI PIETRO
CANALE SANTO
CARLETTI PAOLO GIUSEPPE ANDREA
CERASO MARIA VITTORIA
CHIODELLI ROBERTO
CHITTÒ ELISA
FANTI ALESSANDRO
FASANI FEDERICO UGO MARIA
FULCO FRANCESCA
GAGLIARDI GIOVANNI
GALIMBERTI GIANLUCA
GHELFI FRANCESCO
KAKOU LETIZIA MAURICETTE

PRESENTI
SI
SI
SI
GIUST.
SI
SI
SI
SI
GIUST.
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
GIUST.

NOMINATIVI
LOFFI MARCO
MALVEZZI SALVATORE CARLO
MANFREDINI ENRICO ITALO
MARENZI CINZIA ROSA MARIA
MERLI RICCARDO
NOLLI LUCA
PASQUETTI LAPO
PINI NICOLA
POLI ROBERTO
RUGGERI PAOLA
SIMI SAVERIO MARIA
SOMMI SIMONA
VENTURA MARCELLO MARIA
VILLANI DANIELE
ZAGNI ALESSANDRO
ZUCCHETTI FRANCA

PRESENTI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

A' sensi dell'art. 80 del regolamento del Consiglio Comunale, della seduta è predisposto resoconto
integrale reso a mezzo di registrazione su supporto magnetico e digitale.
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Terminata l'illustrazione della deliberazione, nel corso della quale si sono verificate variazioni delle
presenze dei Consiglieri Comunali come si evince in dettaglio dal processo verbale della seduta
odierna, il Presidente sottopone a votazione palese per appello nominale la sottoriportata proposta
di deliberazione che il Consiglio Comunale approva all'unanimità, con il seguente esito:
presenti:
votanti:

n. 28
n. 28

voti favorevoli n.

28

voti contrari
astenuti

//
//

n.
n.

(Arena – Barcellari – Bellini Burgazzi – Canale – Carletti Ceraso – Chittò – Fanti Fasani – Gagliardi – GalimbertiGhelfi – Malvezzi – Manfredini Marenzi – Merli – Nolli Pasquetti – Pini – Poli –
Ruggeri – Simi – Sommi Ventura – Villani – Zagni Zucchetti)

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSE
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 14 marzo 2011 veniva istituito in via definitiva un
mercato comunale composto da 27 posteggi , riservato alla vendita diretta dei prodotti agricoli, a cadenza
settimanale, nell'area dell'ex Foro Boario di Cremona, approvando contestualmente il regolamento con il
quale venivano definite le modalità di svolgimento del mercato agricolo e fissate norme e criteri per
promuovere la valorizzazione e la conoscenza delle produzioni agricole locali di qualità e per corrispondere
alle esigenze dei consumatori.

MOTIVAZIONE
L'attuale regolamento specifico per il mercato agricolo comunale del Foro Boario non contiene norme circa
l'istituzione e la gestione di mercati che possono essere attivati e gestiti da privati sia su aree pubbliche che
su quelle private.
Si rende pertanto necessario operare variazioni al regolamento specifico del mercato agricolo del Foro
Boario al fine di ottenere un testo regolamentare organico e di portata generale che contenga oltre che le
norme specifiche del mercato comunale, che rimangono sostanzialmente le stesse del testo da emendare,
anche la disciplina dei mercati privati organizzati su area pubblica e ad uso pubblico nonché su area privata,
apportando alcune modifiche al testo vigente per allinearlo alle nuove previsioni.
Tale esigenza è giustificata dalle mutate esigenze dei consumatori e degli operatori del settore emerse sulla
base dell'esperienza recentemente maturata.
Il nuovo testo è stato condiviso con le Associazioni maggiormente rappresentative di categoria.
Atteso, inoltre, che negli anni alcune aziende hanno rinunciato al posteggio del mercato del Foro Boario, si
rende necessario, come proposto dalla Polizia Locale con nota pg n. 24521/2020, ridurre il numero di
posteggi da 27 a 25 al fine di creare una via di uscita dall'area mercatale che diventerebbe un'ulteriore via di
fuga in caso di emergenza.

PRE-VERIFICHE
Comunicazione di Giunta n. 26/2021 del 3 febbraio 2021
Parere favorevole espresso come previsto dall'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in
data 19 marzo 2021 dal Direttore del Settore Urbanistica, Commercio Artigianato SUAP – SUE e Area Vasta
sulla regolarità tecnica, figurante quale allegato A al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale.
Ai sensi del citato articolo 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, non comportando impegno di
spesa, non è necessario venga espresso il parere del Direttore del Settore Economico Finanziario - Entrate
sulla regolarità contabile, così come si evince dal documento figurante quale allegato B) al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
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Parere favorevole della 5^ Commissione Consiliare Permanente (Sviluppo Economico) espresso nella
seduta del 6 aprile 2021.

NORMATIVA
D.Lgs 18 maggio 2001, n. 228
Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007. Circolare n.
MI.2008.0025389 del 2008 della Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia.

DECISIONE
Modifica il regolamento comunale del mercato agricolo di Cremona ed adeguamento della denominazione in
“Regolamento dei mercati agricoli di Cremona”, come in dettaglio riportato nel testo figurante quale allegato
C) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

EFFETTI
Il regolamento, come modificato, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui diventa
esecutiva la presente deliberazione di approvazione.

IL PRESIDENTE

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
VERBALIZZANTE

(Avv. Paolo Carletti)

(Avv. Lamberto Ghilardi)

