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Ordinanza 04/2021 

IL SINDACO 

DATO ATTO CHE  

 

- il mercato settimanale nel Comune di Calusco d’Adda si svolge nella giornata di sabato;  

- per l’anno in corso la giornata del 25 dicembre (S. Natale) e per l’anno 2022 la giornata del 01 gennaio 

(Capodanno) coincidono con il sabato della settimana;  

 

VISTA la richiesta pervenuta in data 03/11/2021 acquisita al protocollo comunale al n.ro 14164 da parte di 

CONFESERCENTI BERGAMO per conto degli operatori del mercato settimanale per l’effettuazione del 

mercato nelle giornate del 23/12/2021 e 30/12/2021 anziché nei giorni 25/12/2021 e 01/01/2022;  

 

EVIDENZIATO che per i pomeriggi dei giorni 23/12/2021 e 30/12/2021, non è possibile garantire il servizio di 

pulizia e spazzamento dell’area adibita a mercato ma che gli operatori commerciali si sono impegnati alla 

pulizia dell’area mercatale ed allo smaltimento dei rifiuti; 

 

DATO atto del particolare periodo di emergenza sanitaria conseguente la pandemia da COVID 19 e le 

conseguenti ricadute anche sull’attività lavorativa delle imprese; 

 

VISTI gli artt. 50 c. 5 e 54 del TUEL e richiamata pertanto la propria competenza; 

 

ORDINA e DISPONE 

- che nelle giornate di giovedì 23/12/2021 e 30/12/2021 venga svolto il mercato settimanale, nella fascia 

pomeridiana con decorrenza dalle ore 14.00 sino alle ore 19.00, in sostituzione del mercato nelle 

giornate del 25/12/2021 e 01/01/2022; 

- che siano sempre adottate le MISURE DI PROTEZIONE E RIDUZIONE DEL CONTAGIO da Covid 

19 al momento vigenti e che al termine delle operazioni di vendita tutta l’area mercatale venga ripulita 

da parte degli operatori commerciali. 

DISPONE ALTRESI' 

- che il presente atto, immediatamente esecutivo, venga pubblicato sull’Albo Pretorio online del Comune e 

trasmesso agli uffici interessati affinché, ciascuno per quanto di propria competenza, si attivi al fine di darne 

puntuale esecuzione; 

 Calusco d’Adda, 12/11/2021 

 

IL SINDACO    
Dott. Michele Pellegrini 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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