COMUNE DI EMPOLI
IL SINDACO

ORDINANZA N. 147 DEL 03/12/2019
OGGETTO: ANTICIPAZIONE DATA SVOLGIMENTO MERCATO SETTIMANALE DEL
GIOVEDI’ DEL 26/12/2019 AL GIORNO 08/12/2019.

IL SINDACO
Stante l’Ordinanza sindacale n. 215 del 28/04/2006 che determina gli orari di svolgimento del mercato
settimanale del giovedì;
Visto l’art. 30 del Regolamento Comunale per il Commercio su AAPP” , approvato con deliberazione CC n. 88
del 10/10/2016 che prevede la possibilità di richiesta da parte degli operatori o loro associazioni di categoria
lo spostamento del giorno di mercato, qualora coincida con un giorno festivo;
Richiamata l’ordinanza sindacale n. 28 del 08/03/2019 con cui è stato stabilito il calendario per lo
svolgimento dei mercati straordinari, l’anticipazione mercati e le date delle manifestazioni commerciali a
carattere straordinario per l’anno 2019, prevedendo, tra le altre cose, l’anticipazione del mercato settimanale
che ricade nel giorno 26/12/2019 al giorno 24/12/2019;
Vista l’istanza pervenuta in data 12/11/2019 (prot. 79569) con la quale l’associazione di categoria
Confesercenti Empoli chiede di modificare ulteriormente la data di svolgimento del mercato del giovedì già
anticipato al 24/12/2019, proponendo la nuova data del 08/12/2019;
Acquisito il parere favorevole espresso dall’Unione dei Comuni - Polizia Municipale pervenuto in data
18/11/2019 (prot. 81185 del 19/11/2019);
Preso atto dell’indirizzo della Giunta Comunale espresso in data 27/11/2019 (informativa interna n. 514), con
il quale viene disposto di accogliere la richiesta dell’associazione di categoria Confesercenti Empoli;
Visto il D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
Vista la Legge Regione Toscana n. 62 del 23/11/2018 (Codice del Commercio);
DISPONE
1) a parziale modifica dell'ordinanza sindacale n. 28 del 8/3/2019, l’anticipazione della data di svolgimento
del mercato settimanale del giovedì che ricade nel giorno 26/12/2019 al giorno 08/12/2019, anziché al
giorno 24/12/2019, per i settori ALIMENTARI, EXTRA ALIMENTARI e PRODUTTORI AGRICOLI nella zona
Stadio Comunale, secondo il consueto orario del mercato settimanale, con termine alle ore 13.30 e
sgombero dell’area mercatale entro le ore 14.30, inteso come orario massimo consentito;
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2) rimane invariata la validità dell'ordinanza n. 28/2019 in merito alle date di svolgimento degli altri eventi
previsti.

Il Sindaco
BARNINI BRENDA / ArubaPEC S.p.A.
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