
Struttura Pianificazione Territoriale 
Sportello Unico 

Servizio Interventi Economici 
 
 

 
Ordinanza n.  73 del 21.6.2007                                                                                          
 
 
 
 
Oggetto: Fissazione degli orari di vendita del mercato settimanale del giovedì.  
 

IL SINDACO 
 
   Visti: 
- il D.Lgs. 31.3.1998, n. 114 e , in particolare, l’art. 28, comma 12; 
- la L.R. 25.6.1999, n. 12; 
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 26.7.1999; 
- il vigente regolamento comunale del mercato settimanale del giovedì, in particolare l'art. 

3; 
- l’art. 50 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
   Vista, altresì, l’istanza prot. n. 6249 del 23.3.2007, presentata dagli operatori del mercato 
settimanale del giovedì, con la quale sono state, tra l’altro, richieste modifiche agli attuali orari 
di vendita e di spunta del mercato medesimo; 
 
   Valutato che le modifiche proposte dagli operatori possano meglio soddisfare le esigenze sia 
degli stessi sia dei cittadini consumatori; 
 
   Ritenuto, quindi, opportuno accogliere quanto proposto, modificando in tal senso gli orari 
del mercato settimanale del giovedì fissati con ordinanza n. 1104 del 15.11.1997, che con la 
presente si intende sostituire; 
 
   Acquisito il parere favorevole delle Associazioni locali di categoria degli operatori e dei 
consumatori; 
 

DISPONE 
 
1) che quanto previsto nel presente atto si applichi a tutti coloro (titolari di posteggio fisso, 

spuntisti, produttori agricoli) che esercitano il commercio su aree pubbliche in occasione 
del mercato settimanale del giovedì; 

 
2) che l'orario di vendita venga così stabilito: 
    DALLE ORE 7.15 ALLE ORE 13.00 
3) che, come previsto dall'art. 3, commi 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del vigente regolamento comunale 

del mercato settimanale del giovedì: 
a) i titolari di concessione di posteggio possono accedere all'area di mercato a partire da 45 

minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita (dopo le ore 6.30) e devono occupare il 
proprio posteggio entro e non oltre i 45 minuti successivi all'inizio dell'orario di vendita 



(entro le ore 8.00), con l'obbligo di consentire entro quest'ultimo orario il passaggio degli 
altri operatori;  

b) gli operatori spuntisti che intendono partecipare alle operazioni di spunta devono 
presentarsi entro e non oltre i 45 minuti successivi all'orario fissato per l'inizio della 
vendita (entro le ore 8.00), per la firma dell'apposito registro e per l’assegnazione dei 
posteggi non occupati; 

c) l'area adibita a mercato deve essere completamente libera e pulita da ogni sorta di 
ingombro e rifiuto entro un’ora dal termine dell’orario di vendita (entro le ore 14.00); in 
tale periodo di tempo non sono vietate eventuali ed occasionali operazioni di vendita; 

d) è fatto divieto a tutti gli operatori di abbandonare il posteggio prima del termine dell'orario 
di vendita (ore 13.00), salvo che non ricorrano giustificati motivi che gli organi di 
vigilanza possono chiedere di comprovare e salvo il caso di gravi intemperie (qualora il 
maltempo provochi l'assenza o la forzata inattività di oltre la metà degli operatori del 
mercato); 

e) l'abbandono del mercato prima dell'orario stabilito (ore 13.00), ad eccezione dei casi di cui 
alla precedente lettera d), comporta il rilievo di assenza ingiustificata a carico del 
commerciante; 

f) nel caso in cui un operatore debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima 
dell'orario stabilito (ore 13.00), gli esercenti sono tenuti ad agevolarne il transito; 

 
3) che il mancato rispetto dell'orario di vendita e delle altre disposizioni previste dal presente 

provvedimento, sono puniti con le sanzioni amministrative pecuniarie, oltre ai 
provvedimenti accessori previsti dalle norme vigenti; 

 
4) che per quanto non previsto espressamente nel presente provvedimento valgono le norme 

contenute nelle vigenti disposizioni di legge e di regolamento; 
 
5) che il presente atto, a far data dal 4.7.2007, annulla e sostituisce la propria precedente 

ordinanza n. 1104 del 15.11.1997. 
 
                                                                                                                              Il Sindaco 
                                                                                                                           Roberto Adani  
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