
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 580 Del 12/11/2020    

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, SUAP, INTERVENTI ECONOMICI E MARKETING TERRITORIALE

OGGETTO: Mercati straordinari in occasione delle Festività   Natalizie 2020. Modalità   
tecniche ed organizzative e di assegnazione dei posteggi.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

           Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.  119 del  9.11.2020, 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato lo svolgimento di tre edizioni 
straordinarie del mercato ambulante settimanale, da realizzarsi nelle giornate di domenica 
6 – 13 – 20 dicembre 2020, in occasione delle festività natalizie e disposto:

- di confermare, per la realizzazione di detti mercati straordinari 2020, la medesima 
area mercatale utilizzata lo scorso anno; 

- di  stabilire  che  i  posteggi  individuati  sotto  la  tettoia  centrale  dell’ex  mercato 
ortofrutticolo saranno riservati ai soli operatori del settore alimentare;

- di  rinviare  a  successivi  atti  dirigenziali  la  dislocazione  dei  posteggi  dei  mercati 
straordinari,  in  relazione  al  numero  di  adesioni  che  perverranno,  nonché  la 
definizione delle  modalità  tecniche ed organizzative  di  detti  mercati,  compresa 
l’assegnazione dei posteggi sotto la tettoia centrale dell’ex mercato ortofrutticolo 
agli operatori alimentaristi;

     tenuto conto che a seguito dell’adozione del presente provvedimento, gli operatori 
ambulanti  saranno informati in merito all’effettuazione di  tali  mercati  straordinari  e che 
saranno raccolte le relative comunicazioni di adesione;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
- Consiglio n. 81 del 23/12/2019 con la quale è stata approvata la Nota di 

Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale 
documento  di  guida  strategica  e  operativa  dell'ente   per  il  periodo 
2020/2022;

- Consiglio n.  82 del 23/12/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 
finanziario 2020/2022, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa 
di cui all’oggetto;

- Giunta n. 7 del 13/01/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 
2020-2021-2022 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio 
le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi 
da gestire;

Visti 
 il D.Lgs. 31.3.1998 n. 114;
 la Legge Regionale 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;
 il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;



 l’ordinanza  sindacale  n.  73  del  21.6.2007  “Fissazione  degli  orari  di  vendita  del 
mercato settimanale del giovedì”; 

            Richiamata la determina dirigenziale prot. n. 54029 del 27.12.2019, a firma del 
Segretario  Comunale,  con  la  quale  sono  stati  confermati  gli  incarichi  di  Posizioni 
Organizzative della Direzione Area Tecnica con estensione di ulteriori funzioni gestionali; 

        DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione 
dei programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di 
propria competenza; 

D E T E R M I N A

ai fini dell’effettuazione dei mercati straordinari che saranno organizzati nelle giornate del 6 
– 13 – 20 dicembre 2020, quanto segue:

1) di confermare che, al fine dell’assegnazione dei posteggi, sarà utilizzata la medesima 
area mercatale delle edizioni svolte dall’anno;

2) di confermare che l’adesione ai mercati straordinari è riservata agli ambulanti titolari di 
posteggio fisso al mercato settimanale del giovedì. Eventuali adesioni presentate da 
operatori “spuntisti” non verranno accolte;

3) di stabilire che gli operatori del mercato del giovedì saranno informati sulle aree, sulla 
dislocazione dei posteggi e sulle modalità tecniche ed organizzative di detti mercati 
straordinari; 

4) di stabilire:
- che le comunicazioni di adesione dovranno pervenire al Comune di Vignola  entro il 

termine del 20 novembre 2020;
- che le adesioni di cui sopra dovranno essere inviate al Comune di Vignola, Servizio 

Interventi  Economici, a mezzo:
   pec      “comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it“

  -    che le adesioni che perverranno fuori termine non verranno accettate;

5) di stabilire che gli operatori aderenti ai mercati straordinari saranno convocati, per la 
scelta dei posteggi, nella giornata di giovedì 26 novembre 2020, alle ore 14,30;

6) di  stabilire  che  la  dislocazione  dei  posteggi  all’interno  dell’area  di  cui  sopra  sarà 
approvata con successivo atto, sulla base del numero delle adesioni che perverranno;

7) di stabilire che i posteggi sotto la tettoia centrale dell’ex mercato ortofrutticolo saranno 
riservati ai soli operatori del settore alimentare;

8) di stabilire i seguenti criteri e procedure per l’assegnazione dei posteggi:
a) agli  operatori  presenti  alla scorsa edizione, se aventi  diritto,  verrà riconfermato il 

posteggio da loro scelto l’anno precedente;
b) l’assegnazione dei posteggi, sulla base della graduatoria di anzianità di presenza al 

mercato settimanale del giovedì, avverrà con il seguente ordine:
-  miglioria per i vecchi aderenti che intendano scegliere un nuovo posteggio;
-    scelta  dei  rimanenti  posteggi  da  parte  dei  nuovi  aderenti  o  assenti  ingiustificati 
nell’anno 2019;

c) i posteggi rinunciati a seguito delle operazioni di miglioria saranno immediatamente 
messi a disposizione dei successivi  operatori.  Ciascun operatore potrà usufruire di 
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una sola operazione di scelta;

d) ai  fini  dell’assegnazione  dei  posteggi,  è  obbligatoria  la  presenza  all’incontro  di 
giovedì 26 novembre prossimo; gli operatori impossibilitati a partecipare potranno 
delegare alla scelta, per iscritto, altra persona, pertanto la scelta dei posteggi non 
potrà effettuarsi in altri momenti;

9) di stabilire che è obbligatoria la presenza a tutti i mercati straordinari 2020; l’assenza 
ingiustificata anche ad una sola di tali  giornate comporterà la perdita del diritto al 
mantenimento del posteggio per le future edizioni;

10)di confermare che, come per le edizioni ordinarie del mercato, l’eventuale assenza 
potrà  essere  giustificata  per  i  soli  motivi  di  malattia,  gravidanza  e  causa  di  forza 
maggiore documentabile,  con la presentazione di  idonea documentazione entro e 
non oltre i trenta giorni successivi all’assenza stessa; 

11)di confermare:
a) che la dimensione massima dei posteggi assegnabili  è di mt. 8 x 5,  salvo casi di 

comprovata  necessità  derivanti  dalle  caratteristiche  delle  strutture  di  vendita  e 
compatibilmente con gli spazi disponibili; 

b) di  confermare  che  le  attrezzature  di  vendita  dovranno  essere  installate, 
compatibilmente con gli spazi disponibili, mantenendo un passaggio di cm. 50 tra 
un banco e l’altro; 

12)di confermare che i posteggi che risulteranno liberi nelle giornate di svolgimento dei 
mercati straordinari potranno essere occupati dagli “spuntisti” presenti, nel rispetto delle 
seguenti priorità:
a) ambulanti con posto fisso al mercato del giovedì, compresi gli eventuali rinunciatari 

del  posteggio  scelto  per  i  mercati  straordinari,  nel  rispetto  della  graduatoria  di 
anzianità  dell’azienda  al  mercato  del  giovedì.  Coloro  che  rinunceranno  al 
posteggio  scelto  per  i  mercati  straordinari,  perderanno  definitivamente  tale 
posteggio;

b) ambulanti elencati nella graduatoria di “spunta” del mercato settimanale; 
c) produttori  agricoli  con  posto  fisso  al  mercato  del  giovedì,  nel  rispetto  della 

graduatoria di anzianità al mercato stesso;
d) produttori  agricoli  inseriti  nella  relativa  graduatoria  di  “spunta”  del  mercato  del 

giovedì;

13)di confermare che il termine di arrivo dei partecipanti, compresi gli “spuntisti”, è fissato 
entro e non oltre le ore 8,00 e che le attrezzature dovranno essere installate secondo le 
indicazioni  del  personale  addetto  e,  comunque,  non  prima  dell’arrivo  di  tutti  i 
partecipanti; 

14)di confermare alle ore 8,00 l’orario di inizio delle operazioni di “spunta”;

15)di  confermare,  per  le  operazioni  di  vendita  ed occupazione posteggi,  il  seguente 
orario:  

- vendita dalle ore 8,30 alle ore 13,30, con obbligo di liberare il posteggio entro le ore 
14,30

- occupazione area mercatale dalle ore 6,30;



dalle ore 13,30 alle ore 14,30 non sono vietate eventuali ed occasionali operazioni di 
vendita;

di stabilire che, al termine delle operazioni di vendita, è fatto obbligo agli operatori presenti 
di ripulire il posteggio dai rifiuti prodotti.

16)di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal 
dipendente  Mariarosa Iseppi

 

Il Responsabile/Dirigente

 Sergio Tremosini
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