Città di Medicina
SERVIZI ALLE IMPRESE E CULTURA

Ordinanza del Sindaco n. 36 del 26/02/2020
OGGETTO: DISCIPLINA DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO DEI MERCATINI STORICI CON
HOBBISTI DI MEDICINA
Premesso che Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 20/12/2019 sono stati istituiti i mercatini
storici con hobbisti denominati “Curiosità sotto i Portici” e “ Antiquariato e Modernariato” che si svolgono nel
centro storico del Comune di Medicina, ogni prima domenica dei mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio,
giugno, settembre, ottobre, novembre e dicembre;
Visti :
-

Il Regolamento comunale dei mercatini storici con hobbisti di Medicina denominati “Curiosità sotto i
Portici” e “ Antiquariato e Modernariato”

-

L’art. 2 del suddetto Regolamento in base al quale il Sindaco, ai sensi dell’art. 28 comma 12 D.lgs.
3173/1998 n. 14, dell’art. 50 comma 7 D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e tenuto conto degli indirizzi della
Giunta Regionale di cui alla deliberazione n. 1368/1999 e successive modificazioni, stabilisce orari e
modalità di svolgimento dei mercati;

Ritenuto pertanto doversi procedere a disciplinare gli orari e le modalità di svolgimento dei mercatini
in oggetto;
Visto l’art. 50 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
DISPONE
Le seguenti disposizioni a disciplina degli orari e delle modalità di svolgimento dei mercatini storici con
hobbisti:
1) L’occupazione dei posteggi da parte degli operatori deve avvenire dalle ore 6:30 alle ore 7:30;
2) Gli operatori titolari di concessione devono occupare il posteggio entro le ore 7:00;
3) Gli operatori non titolari di posteggio “c.d. spuntisti” che intendono partecipare all’assegnazione dei
posteggi temporaneamente non occupati devono presentarsi entro le ore 7:30;
4) L’attività di vendita avrà inizio non prima delle 7:30 e terminerà entro le ore 18:30;
5) Entro le ore 19:30 i posteggi devono essere completamente liberati;
6) È vietato abbandonare il posteggio prima delle ore 16:30 nei mesi da novembre a marzo, e prima
delle17:30 nei mesi da aprile ad ottobre, salvo che ricorrano gravi motivi di forza maggiore, da
comprovare, e salvo il caso di intemperie;
Per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, resta salvo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche, con particolare riferimento al Regolamento citato in
premessa;
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DISPONE inoltre
-

Che nelle giornate di svolgimento dei mercatini sia garantita la vigilanza della Polizia Municipale.

-

Che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio online e trasmessa agli Organi di Vigilanza
per la sorveglianza ed esecuzione della stessa;

INFORMA
Che contro la presente è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena
conoscenza della stessa, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla
notifica o comunque dalla piena conoscenza della stessa.

Lì, 26/02/2020

Sindaco
Matteo Montanari
(atto sottoscritto digitalmente)
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