
CITTA’ DI PIOVE DI SACCO
Provincia di Padova

ORIGINALE  

COMM.ATT.PRODUTT

ORDINANZA N. 192
del 25-11-2021

Oggetto:MERCATI FESTIVI DEL SABATO: SOPPRESSIONE MERCATO
DEL 25/12/2021  E ANTICIPAZIONE MERCATO DEL 01/01/2022
AL 31/12/2021

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

i mercati  settimanali  di  Sabato 25/12/2021 e Sabato 01/01/2022 cadono in  giornate festive
(Natale e Capodanno);

l’art. 8, comma 4 della L.R. 06 aprile 2001, n. 10, prevede che “i mercati settimanali che cadono
in una giornata festiva devono essere anticipati  o posticipati,  oppure effettuati  in deroga
nella medesima giornata”;

l'art. 18 comma a) del vigente Regolamento Comunale del Mercato e del Commercio su Aree
Pubbliche che prevede “a) - qualora la giornata di svolgimento del mercato e delle altre
forme di commercio su aree pubbliche coincida con un giorno festivo, lo svolgimento dello
stesso  viene,  sentite  le  associazioni  di  categoria  maggiormente  rappresentative  a  livello
regionale nonché altre rappresentanze accreditate,  soppresso o anticipato,  o posticipato o
regolarmente  effettuato  in  deroga  nella  medesima  giornata,  come  disciplinato  mediante
apposito provvedimento del Sindaco”

RITENUTO di procedere con la soppressione del mercato di Sabato 25/12/2021 (Natale) senza
recupero  in  altra  data,  e  di  anticipare  il  mercato  di  Sabato  01/01/2022 (Capodanno) a  Venerdì
31/12/2021;

SENTITE  le  associazioni  di  categoria  dei  commercianti  su  area  pubblica  Ascom  Padova  e
Confesercenti  Padova  che  hanno  espresso  il  loro  parere  rispettivamente  in  data  18/11/2021  e
17/11/2021;

VISTI  gli artt. 50 e 54 del D.Lgs 18/08/2000, nr. 267;

VISTI:
il  Decreto  legislativo  n.114 del  31 marzo 1998 “Riforma della  disciplina  relativa  al  settore

commercio”;
il D. Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai Servizi nel

mercato interno”;
la Legge Regionale n. 10 del 6 aprile 2001 “Nuove norme in materia di commercio su aree
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pubbliche”;
il vigente “REGOLAMENTO COMUNALE DEL MERCATO e del COMMERCIO SU AREE

PUBBLICHE”;

ORDINA

la SOPPRESSIONE del  mercato di Sabato 25 dicembre 2021 (Natale) senza recupero con altra
data;

di  ANTICIPARE   a  Venerdi  31  dicembre  2021  il  mercato  di  Sabato  1  gennaio  2022
(Capodanno);

di trasmettere la presente ordinanza al Comando della Polizia Locale al fine di predisporre gli
atti conseguenti di viabilità e assicurare l’ordinaria vigilanza sulla medesima attività;

di trasmettere  una nota informativa tramite Pec a tutti gli operatori interessati, che riporterà le
date di effettuazione dei mercati suddetti;  

di  trasmettere  la  presente alla  ditta  Sesa Spa,  competente  per  la  gestione dei  rifiuti,   per  il
coordinamento della pulizia delle aree nei giorni sopra indicati;

di trasmettere la presente ad Abaco Spa  - concessionaria per conto del Comune del servizio di
liquidazione e riscossione del canone OSAP;

di provvedere alla pubblicazione di apposita Comunicazione nella sezione Notizie del sito web
dell'Ente;

di  assolvere  l’obbligo  di  pubblicazione  del  presente  provvedimento,  in  adempimento  del
combinato disposto di cui all’art. 26, del d.lgs 14 marzo 2013, n. 33 e al comma 32 dell’art.1
della  L.  190/2012  nella  sezione  “Trasparenza,  valutazione  e  merito”,  sezione
“amministrazione aperta”, e del sito web dell’ente, contestualmente alla pubblicazione dello
stesso all’albo pretorio on line;

INFORMA

- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo  Regionale  del  Veneto  entro  sessanta  giorni  ovvero,  in  alternativa,  ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data di pubblicazione del presente
atto all’Albo Pretorio on-line del Comune.

Il Responsabile di Procedimento Il SINDACO

Loncao Laura GIANELLA DAVIDE
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli

artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa


