
Area Economia e Lavoro

Proposta N.: DG/PRO/2021/20

 OGGETTO: APPROVAZIONE CALENDARIO DEI MERCATI STRAORDINARI E DI RECUPERO
PER L'ANNO 2021

LA GIUNTA

Premesso che:
- il Regolamento dei mercati e delle fiere definisce “mercati straordinari” quelli che, pur con la medesima
tipologia ed area di svolgimento, si tengano in giorni diversi da quelli normalmente previsti, stabilendo,
inoltre, che il calendario di detti mercati venga approvato ogni anno con Deliberazione di Giunta
comunale, sentite le Associazioni di Categoria (art. 10, comma 2 e 11, comma 1);
- l'ordinanza sindacale P.G. n. 218907/2018 del 28/05/2018 (in materia di orari per il commercio sulle
aree pubbliche) prevede, per i mercati rionali, la facoltà degli operatori di svolgere l'attività nelle giornate
domenicali e festive;
- la medesima ordinanza sindacale P.G. n. 218907/2018 stabilisce che, qualora il giorno di mercato
coincida con un giorno festivo, è ammesso recuperare il mercato nella domenica precedente o effettuarlo
il giorno stesso;

 Viste le richieste, conservate agli atti, presentate dalle Associazioni di Categoria A.N.V.A. Confesercenti
e F.I.V.A. Confcommercio per le giornate di svolgimento dei mercati straordinari e dei mercati di
recupero;

Rilevato che:
- i posteggi del “Mercato cittadino diffuso ‘B’” e del “Mercato a turno giornaliero” che operano nell’area
di Piazza dell’Otto Agosto sono sospesi nelle giornate di lunedì 4 ottobre e mercoledì 8 dicembre 2021
per lo svolgimento dell’edizione straordinaria del Mercato periodico specializzato non alimentare La
Piazzola (nella quale saranno presente gli operatori del venerdì);
- per quanto concerne il “Mercato periodico ordinario ‘Del Treno’ - Piazza Giovanni XXIII”, in relazione
alla data straordinaria di domenica 8 agosto 2021, la presenza degli operatori per la sola mezza giornata
non verrà computata quale assenza (e non verrà comminata la relativa sanzione);
- con riferimento al “Mercato a turno giornaliero (Turno C)” ed al “Mercato cittadino diffuso ‘B’”, con
successivo atto si provvederà a definire l'effettiva assegnazione agli operatori per le singole giornate,
recependo le indicazioni che saranno fornite in merito dalle Associazioni di categoria;

 Ritenuto opportuno approvare il calendario dei mercati straordinari e di recupero per l'anno 2021 (quale
allegato parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione);

Ritenuto, altresì, di dare mandato al Dirigente responsabile di autorizzare eventuali integrazioni o
modifiche al calendario approvato, in considerazione di esigenze o valutazioni di opportunità



sopravvenute, e di intervenire, per quanto di competenza, con le disposizioni tecniche eventualmente
necessarie a garantire il regolare svolgimento delle edizioni straordinarie e di recupero autorizzate;

 Dato atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Visti:
- il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;
- la Legge Regionale 25 giugno 1999, n. 12;
- la Delibera della Giunta Regionale 22 aprile 2013, n. 485;
- il vigente Regolamento dei Mercati e delle Fiere;

 Preso atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, così come modificato dal D.L.
174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area
Economia e Lavoro;

 Stabilito che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000, non si
richiede il parere del Responsabile dei servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile;

Su proposta dell'Area Economia e Lavoro;

A voti unanimi e palesi,
DELIBERA

  1) DI APPROVARE il calendario dei mercati straordinari e di recupero per l'anno 2021 (quale allegato
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione);

  2) DI DARE MANDATO al Dirigente responsabile di autorizzare eventuali integrazioni o modifiche al
calendario 2021 dei mercati straordinari e di recupero (anche in riduzione), in considerazione di esigenze
o valutazioni di opportunità sopravvenute o relative ad iniziative ritenute di preminente interesse per
l'Amministrazione nella gestione del sistema delle piazze, anche in relazione al Disciplinare per la
gestione di eventi in spazi di particolare interesse cittadino (P.G. n. 182331/2013); nonché di intervenire,
per quanto di competenza, con le disposizioni tecniche eventualmente necessarie a garantire il regolare
svolgimento delle edizioni straordinarie e di recupero autorizzate;

  3) CHE VENGA DATA adeguata informazione mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web
dello Sportello Unico Attività Produttive.

Infine, con votazione separata, all'unanimità
DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Il Segretario Generale
Roberto Finardi

Il Sindaco
Virginio Merola

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e
s.m.i. -
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