COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

Settore Attività Economiche - Edilizia Privata

Ordinanza N. 63 DEL 28/09/2017
OGGETTO: COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE: CALENDARIO ANNUALE DEI
MERCATI. ANNO 2018.

IL SINDACO
Premesso che:
- l’art. 8, comma 3., della L.R. n. 10/2001, demanda al Comune di predisporre “un calendario annuale dei
mercati, da definirsi con i tempi e le modalità previste per il commercio al dettaglio in sede fissa,
prevedendo sia gli spostamenti dovuti a concomitanti giornate festive sia le eventuali deroghe”;
- il medesimo art. 8, comma 4, prevede che “i mercati settimanali che cadono in una giornata festiva devono
essere anticipati o posticipati oppure effettuati in deroga nella medesima giornata, come previsto nel
calendario di cui al comma 3”;
- la Corte Costituzionale con sentenza n. 65/2013 ha dichiarato illegittimo l’art. 3 della L.R. 27/12/2011, n.30
che introduceva una serie di limitazioni e restrizioni degli orari e delle giornate di apertura e di chiusura
delle attività di commercio al dettaglio;
Visto il Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche approvato con deliberazione C.C. n. 20 del
30/04/2003 e modificato con deliberazioni C.C. n. 48 del 21/07/2003 e C.C. n. 13 del 23/03/2004 per la
disciplina dei mercati settimanali in S.Ambrogio/Capoluogo e Domegliara e disciplina del commercio informa
itinerante nel territorio comunale;
Ritenuto di stabilire, come consuetudine, di spostare la data del mercato di Sant’Ambrogio/Capoluogo
del giorno 02/04/2018 (Pasqua), anticipandone l’effettuazione al mattino del sabato precedente e di
prevedere la soppressione del mercato di Domegliara nelle giornate del 25/04/2018, 15/08/2018 e del
26/12/2018, in quanto non opportuno anticiparli o posticiparli perché coincidono con mercati che già si
effettuano nei comuni limitrofi;
Richiamata la nota Doc. 2017/101 - Prot. N. 14405 in data 04/09/2017, con la quale si richiedeva alle
organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, il parere di
competenza in merito al calendario annuale dei mercati per l’anno 2018, entro il 25/09/2017, intendendo
espresso parere favorevole qualora non fosse pervenuto alcun riscontro in relazione alla suddetta proposta;
Atteso che a tutt’oggi nulla è pervenuto in merito alla suddetta richiesta di parere di competenza;
Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i.;
Vista la L.R. 6 aprile 2001, n. 10 e s.m.i.;
Vista la L.R. 27 dicembre 2011, n. 30 e s.m.i.;

Visti i criteri applicativi della L.R. n. 10/2001, approvati con D.G.R. 20 luglio 2001, n. 1902 e
successive modificazioni;
Visto l’articolo 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
ORDINA
1. per i motivi in premessa descritti e qui integralmente richiamati, che il calendario dei mercati per l’anno
2018, preveda le seguenti variazioni :
Mercato settimanale di SANT’AMBROGIO/CAPOLUOGO (domenica):
- Sabato 31 marzo 2018

anticipo del mercato del 01/04/2018 – PASQUA

Mercato settimanale di DOMEGLIARA (mercoledì):
- Mercoledì 25 aprile 2018
- Mercoledì 15 agosto 2018
- Mercoledì 26 dicembre 2018

soppressione
soppressione
soppressione

2. l’obbligatorietà, per gli operatori titolari di posteggio, di partecipare ai mercati, pena la rilevazione
dell’assenza, con le conseguenze previste per legge.
Il presente provvedimento ha effetto immediato e viene pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio.
La presente ordinanza è trasmessa alle Associazioni di categoria con preghiera di divulgazione presso i
propri associati.
Il Comando Polizia Locale è incaricato della vigilanza, del controllo e dell’esecuzione del presente
provvedimento.
Contro il presente atto è ammesso ricorso al TAR Veneto nei modi e nei termini previsti dall’art. 21 della L. n.
1034/1971 o al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

IL SINDACO
(Roberto Albino ZORZI)
(La firma, in formato digitale, è stata apposta
sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è
conservato in originale negli archivi informatici del
Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella, ai sensi dell’art.
22 del D.lgs. 82/2005.)

