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D.G. Commercio, turismo e terziario
D.d.s. 5 novembre 2013 - n. 10068
Riconoscimento dei mercati di valenza storica o di particolare
pregio su aree pubbliche in attuazione della d.g.r. 20 febbraio
2009 n. 8/8996: primo provvedimento anno 2013
LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROMOZIONE E MARKETING
TERRITORIALE INTEGRATO
Vista la l.r. 2 febbraio 2010 n. 6 «Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere» e successive modifiche (l.r. 21
febbraio 2011 n. 3) e in particolare l’art.18 che stabilisce che «La
Regione favorisce la qualificazione, la valorizzazione e il mantenimento delle aree mercatali e dei mercati di valenza storica o
di particolare pregio architettonico, urbanistico, merceologico,
culturale o sociale»;
Vista la d.c.r. 9 luglio 2013 n. 78 con la quale il Consiglio Regionale ha approvato il Programma Regionale di Sviluppo della X
legislatura che prevede, tra l’altro, iniziative di valorizzazione dei
mercati, del commercio di vicinato e della tradizione;
Richiamati:
−− La d.g.r 20 gennaio 2009 n. 8886 «Modalità di riconoscimento e valorizzazione dei luoghi storici del commercio
in Lombardia ed in particolare l’art. 3 dell’allegato A) che
riconosce tra i luoghi storici del commercio anche i luoghi di storica ambientazione delle attività commerciali
ed i mercati storici e di particolare pregio nonché l’art.
4 che istituisce il Registro Regionale dei Luoghi storici del
commercio di Lombardia;
−− La d.g.r. 20 febbraio 2009 n. 8996 «Requisiti e modalità
per il riconoscimento dei mercati di valenza storica o di
particolare pregio su aree pubbliche» e l’allegato A) che
al punto 4 prevede il riconoscimento dei mercati di cui
sopra sulla base delle proposte dei Comuni;
−− Il d.d.g. 13 ottobre 2009 n. 10300 con il quale sono stati
riconosciuti ed inseriti nel Registro Regionale dei Luoghi
storici del commercio di Lombardia n. 86 mercati di valenza storica o di particolare pregio;
−− Il d.d.g. 22 aprile 2010 n. 4055 con il quale sono stati riconosciuti ed inseriti nel Registro Regionale dei Luoghi storici del commercio di Lombardia n. 10 mercati di valenza
storica o di particolare pregio;
−− Il d.d.u.o. 21 dicembre 2010 n. 13432 con il quale sono
stati riconosciuti ed inseriti nel Registro Regionale dei Luoghi storici del commercio di Lombardia n. 20 mercati di
valenza storica o di particolare pregio e n. 2 luoghi di storica ambientazione delle attività commerciali;

−− Il d.d.u.o. 22 marzo 2012 n. 2450 con il quale sono stati
riconosciuti ed inseriti nel Registro Regionale dei Luoghi
storici del commercio di Lombardia n. 8 mercati di valenza storica o di particolare pregio;
−− Il d.d.u.o. 7 gennaio 2013 con il quale sono stati riconosciuti ed inseriti nel Registro Regionale dei Luoghi storici
del commercio di Lombardia n. 2 mercati di valenza storica o di particolare pregio;
Preso atto che a seguito della pubblicazione delle delibere e
dei decreti sopra citati sono pervenute a Regione Lombardia ulteriori proposte di riconoscimento dei mercati a valenza storica
o di particolare pregio su aree pubbliche ubicati nei Comuni di
seguito indicati:
−− In provincia di Cremona: nei Comuni di Piadena e di
Pizzighettone;
Considerato che in seguito all’attività istruttoria delle n. 2 proposte di riconoscimento pervenute:
−− E’ stata ammessa la proposta di riconoscimento relativa
al mercato storico di Piadena;
−− Sono stati richiesti elementi integrativi in merito alla proposta di riconoscimento del mercato di Pizzighettone
(nostro protocollo n. O1.2013.0008629);
Considerata la necessità di dare seguito al riconoscimento
del mercato a valenza storica di tradizione secondo i principi e
le modalità previsti dalla d.g.r. 20 gennaio 2009 n. 8886 e dalla
d.g.r. 20 febbraio 2009 n. 8996 così come da Allegato 1) al presente decreto;
Considerata, infine, la necessità di inserire il mercato riconosciuto nel Registro Regionale dei Luoghi storici del commercio;
Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali
in materia di Organizzazione e Personale», nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;
DECRETA
1. Di riconoscere come mercato a valenza storica di tradizione il mercato di Piadena (CR) di cui all’Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente decreto, in attuazione ai disposti della d.g.r. 20 gennaio 2009 n. 8886 e della d.g.r. 20 febbraio
2009 n. 8996.
2. Di inserire nel Registro Regionale dei Luoghi storici del commercio il mercato a valenza storica di tradizione di cui all’Allegato 1).
3. Di disporre la pubblicazione del presente decreto e del relativo Allegato 1), che ne costituisce parte integrante e sostanziale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
La dirigente
Anna Roberti
——— • ———

ALLEGATO 1

CR

PIADENA

Via Cavallotti,
via Libertà,
Martedì
Piazza Garibaldi.

7.00

12.45

S

1779

15

52

67 824,89

2.526,35

Tot. mq. posteggi

Non alim.
mq.

Alim.
mq.

Totale posteggi mercato

Non alim.
N°

alle
ore

Alim.
N°

dalle
ore

Anno
istituzione

Ubicazione
Mercato

Periodicità

COMUNE

Giorno di svolgimento

PROV

RICONOSCIMENTO DEI “MERCATI STORICI” IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. 20 FEBBRAIO 2009 N. 8996.
ANNO 2013 - 1° PROVVEDIMENTO
MERCATI A VALENZA STORICA DI TRADIZIONE

3.351,24
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