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Ordinanza n. 3 dell’11.1.2013, modificata con ordinanza n. 35/14 del 7.4.2014 

 
 

Oggetto: Mercatino dell’Antiquariato e dell’Art’Ingegno. Fissazione degli orari di svolgimento. 
 

IL SINDACO 
 

Richiamati: 
• il D.Lgs. 31.3.1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 

4, comma 4, della Legge 15.3.1997, n. 59”; 
• la L.R. 25.6.1999, n. 12 “Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del 

D.Lgs. 31.3.1998, n. 114”; 
• il D.Lgs. 26.3.2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato 

interno”; 
 

Ricordato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 23.10.2012 è stato approvato il 
“Regolamento comunale del Mercatino dell’Antiquariato e dell’Art’Ingegno”, le cui modalità operative 
saranno applicate a partire dalla prima edizione dell’anno 2013 di detto Mercatino; 
 

Ritenuto necessario, ai sensi dell’art. 50, comma 7, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle 
Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive modifiche ed integrazioni, fissare gli orari di 
svolgimento del Mercatino dell’Antiquariato e dell’Art’Ingegno; 

 
Informate le locali Associazioni di categoria in occasione dell’incontro del 13.9.2012 di presentazione 

della proposta di regolamento;  
 
Visti: 

• il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive 
modifiche ed integrazioni; 

• lo Statuto Comunale; 
DISPONE 

 
1) di fissare i seguenti orari per lo svolgimento del Mercatino dell’Antiquariato e dell’Art’Ingegno 
 

• assegnazione dei posteggi: ore 8.00 
 
• occupazione del posteggio:  dalle ore 8.00 alle ore 9.00 

 
• sgombero degli automezzi dalle aree del mercato: entro le ore 9.30 

 
• esposizione e vendita al pubblico: 

- dalle ore 8.00 alle ore 18.00, periodo invernale (novembre-marzo)  
- dalle ore 8.00 alle ore 20.00, periodo estivo (aprile-ottobre)  

 
• entrata automezzi nell’area per carico merci: 

- dalle ore 17.00 (periodo invernale) 
- dalle ore 19.00 (periodo estivo)  



 

  
 

 
• sgombero del posteggio:   

- entro le ore 18.00 (periodo invernale) 
- entro le ore 20.00 (periodo estivo) 

 
2) di applicare la presente determinazione a partire dalla prima edizione dell’anno 2013 del Mercatino 

dell’Antiquariato e dell’Art’Ingegno;  
 
3) di stabilire, che fino a nuove disposizioni, la presente determinazione è da applicarsi a tutte le edizioni, 
ordinarie e straordinarie, del Mercatino dell’Antiquariato e dell’Art’Ingegno. 

 
La mancata osservanza delle presenti disposizioni sarà punita con le sanzioni amministrative previste 
dall’art. 14 del Regolamento Comunale del mercatino dell’Antiquariato e dell’Art’Ingegno. 

 
Copia del presente provvedimento sarà trasmessa, per opportuna conoscenza, al Presidio di Vignola del 
Corpo Unico di Polizia Municipale dell’Unione Terre di Castelli. 

 
L’istruttoria del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 4 della Legge 7.8.1990 n. 241 e successive 
modifiche ed integrazioni, è stata eseguita dalla dipendente Sig.ra Patrizia Mignardi 

 
 

          Il Sindaco 
       Dr. Daria Denti  

 
 
 
 
 


