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IL SINDACOIL SINDACOIL SINDACOIL SINDACO

Premesso chePremesso chePremesso chePremesso che     

con ordinanza sindacale in data 01/03/2016 Pg.n. 69510 viene definita la disciplina 
degli orari delle attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche ;

detta ordinanza definisce:
- per il Mercato periodico specializzato Piazza S. Francesco l'orario di 
funzionamento dalle 8.00 alle 13.00;
- per i Mercati rionali la fascia oraria di apertura massima dalle  7.30 alle 19.30;

RilevatoRilevatoRilevatoRilevato che, a seguito di incontri con con gli operatori/associazioni, è stata 
avanzata la richiesta di prolungamento di orario per il mercato di Piazza San 
Francesco dalle 8:00 alle 15:00; mentre, per il mercato rionale Francesco Albani 
l’estensione dell’orario di funzionamento fino alle ore  22.30 

ConsideratoConsideratoConsideratoConsiderato  che non sussistono elementi che impediscono tali variazioni di orario e 
che, viceversa, tale rimodulazione di orario favorisce una maggiore possibilità di 
fruizione da parte dei cittadini per i suddetti mercati ;

Considerato in particolare che il prolungamento dell’orario di funzionamento del 
mercato Francesco Albani favorisce sia il presidio dell’area sia il percorso di 
valorizzazione del mercato intrapreso da questa Amministrazione ;



Sentite le Associazioni di Categoria, le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e le 
Organizzazioni dei Consumatori;

Vista la Legge Regionale 25 giugno 1999, n. 12;
Vista la deliberazione della Giunta regionale  22 aprile 2013, n. 485;
Visto l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
Visto il  Regolamento comunale dei Mercati e delle Fiere ;

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONE

di rettificare il calendario allegato parte integrante all'ordinanza sindacale in data 
01/03/2016 Pg.n. 69510 precisando:

- per il Mercato periodico specializzato Piazza S. Francesco l'orario di 
funzionamento dalle 08:00 alle 15:00;
- per il Mercato Rionale Francesco Albani  la fascia oraria di apertura massima  
dalle 7.30 alle 22.30;

di confermare integralmente l'ordinanza  sindacale in data 01/03/2016 Pg. n. 69510.

Il presente provvedimento è efficace a decorrere dalla data di sottoscrizione .

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale 
Amministrativo della Regione Emilia Romagna ai sensi del D.Lgs. 104/2010 oppure, 
in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del 
D.P.R. 1199/71.

BolognaBolognaBolognaBologna,,,, 04/09/2017 F.TO IL SINDACO
     Virginio Merola
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