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Villanuova sul Clisi, 02 dicembre 2010

Prot. 10196

Decreto del Sindaco
Registro delle ordinanze e dei decreti, numero 72 del 2010
Oggetto: “Dalla Soffitta alla Strada – Mostra mercato di antiquariato, modernariato, hobbistica e
collezionismo” 2011 – avvio e disciplina

Il Sindaco
richiamati:
l’articolo 54, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL) e s.m.i.,
secondo il quale il Sindaco “sovrintende (…) d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza
e l’ordine pubblico informandone il Prefetto”;
il regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare 19 aprile 2007, numero 18, per la formale
istituzione e la disciplina della manifestazione “Dalla Soffitta alla Strada – Mostra mercato di antiquariato,
modernariato, hobbistica e collezionismo” che si svolge ogni prima domenica del mese;

premesso:
che tale manifestazione (periodica) è finalizzata allo “scambio a carattere locale di oggetti di antiquariato,
modernariato, hobbistica e collezionismo di monete, medaglie, ecc.” ove “gli oggetti trattati dovranno avere
la caratteristica di oggetti usati, di appartenere ad una cultura o civiltà del tempo passato o essere opere
frutto dell’ingegno a carattere creativo”;
che, di conseguenza, tale manifestazione non ha carattere commerciale e non vi partecipano, se non in
misura minoritaria e residuale, esercenti il commercio itinerante;
che comunque, pur svolgendosi principalmente nell’area di proprietà privata antistante il centro commerciale
(ex CBO), adiacente la Via Zanardelli (alcune porzioni della quale saranno oggetto di chiusura al traffico,
previa ordinanza) detta manifestazione per l’affluenza dei visitatori, nonché il traffico veicolare che comporta,
è tale da interessare potenzialmente “l’ordine pubblico”;
che, pertanto, viste le competenze del Sindaco, si ritiene opportuno integrare e completare la disciplina
regolamentare di cui sopra con il presente decreto, avviando la manifestazione per l’esercizio 2011;

tanto premesso

decreta
il formale avvio, per l’anno 2011, della manifestazione denominata “Dalla Soffitta alla Strada – Mostra
mercato di antiquariato, modernariato, hobbistica e collezionismo” da svolgersi da domenica 2 gennaio
2011 ogni prima domenica di ciascun mese solare;

la manifestazione si svolgerà secondo gli orari seguenti:

orario “invernale” (vigenza dell’ora solare)
dalle 7:00 alle 8:30 allestimento delle esposizioni (scarico e approntamento dei banchi)
dalle 8:30 alle 17:00 esposizione;

orario “estivo” (vigenza dell’ora legale)
dalle 7:00 alle 8:30 allestimento delle esposizioni (scarico e approntamento dei banchi)
dalle 8:30 alle 18:00 esposizione;

la disciplina della manifestazione è recata dalla presente e dal regolamento comunale approvato con
deliberazione consiliare 19 aprile 2007, numero 18 al quale si rinvia;

considerato lo spirito della manifestazione, il fondarsi della stessa sull’iniziativa di volontari, l’esclusione di
finalità lucrative, e lo svolgersi principalmente su aree gentilmente poste a disposizione di privati (centro
commerciale), le attività di coordinamento, gestione e assegnazione delle aree di sosta, riscossione degli
oneri per le spese organizzative sostenute (da versarsi al comune) sono delegate a:

Signora Piera Tagliani, nata il 14 gennaio 1954 a Villanuova sul Clisi (BS);
Signora Giovanna Albertini, nata il 19 novembre 1948 a Villanuova sul Clisi (BS);
Signor Benito Taroli, nato il 23 luglio 1941 a Brescia (BS);
Signor Giancarlo Baruffaldi, nato il 18 giugno 1944 a Salò (BS);
Signor Taroli Luca, nato a Desenzano d/G(BS) il 20.09.1985;
Signor Fenaroli Giovanni, nato a Gavardo (BS) il 10.11.1976

Perfetto ed esecutivo all’atto della firma il presente, oltre ad essere pubblicato all’Albo Pretorio per giorni 15
consecutivi nonché sul sito web del comune, è comunicato in copia alle aree organizzative Segreteria,
Tecnica e Polizia Locale, ed è comunicato alla competente Stazione dell’Arma dei Carabinieri, alla Prefettura
ed alla Questura di Brescia.

Il Sindaco
f.to

Professor Ermanno Comincioli

