COMUNE DI EMPOLI
IL SINDACO

ORDINANZA N. 22 DEL 17/03/2017
OGGETTO: ORDINANZA: MERCATI STRAORDINARI E MANIFESTAZIONI
COMMERCIALI A CARATTERE STRAORDINARIO – ANNO 2017.

IL SINDACO
Stante le Ordinanze sindacale n. 215 del 28/04/2006 e n. 112 del 19/03/2009 che determinano gli orari di
svolgimento del mercato settimanale del giovedì, dei mercati rionali e posteggi fuori mercato;
Visto l’art. 33 del Regolamento Comunale per il Commercio su AAPP” , approvato con deliberazione CC n. 88
del 10/10/2016 che dispone di calendarizzare le manifestazioni commerciali a carattere straordinario;
Considerata la necessità di predisporre un calendario per l’anno 2017, indicante le date per lo svolgimento
dei mercati straordinari e delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario;
Vista la richiesta pervenuta in data 08/02/2017 (prot. 8746) dall’associazione di categoria Confesercenti
Empoli e ritenuto di accogliere le proposte avanzate dell’associazione di categoria circa l’effettuazione dei
mercati straordinari peri i settori Alimentare, Extra Alimentare e Produttori Agricoli e per manifestazioni
commerciali a carattere straordinario denominate Mercato sui Giardini, Empolissima ed Empolissima By
Night;
Acquisiti i pareri espressi dall’Unione dei Comuni - Polizia Municipale:
1) Polizia Municipale (Annona) che si è espressa favorevolmente in data 20/2/2017 (prot. 11366 del
21/2/2017) riservandosi di verificare il calendario del prossimo campionato di calcio per quanto riguarda
i mercati straordinari del 17 e 24 dicembre;
2) Polizia Municipale (Mobilità, C.O. e Procedure Amministrative) pervenuto il 28/2/2017 (prot. 13456) e
integrato in data 08/03/2017 (prot. 15395) che ha sostanzialmente dato parere favorevole,
evidenziando comunque che:
a) per la data di Empolissima dell'8/10/2017 non vengono rilevate al momento controindicazioni, ma
ritenendo necessaria un’ulteriore valutazione non appena si renderà disponibile il calendario del
prossimo campionato di calcio;
b) per il 02/04/2017, data proposta per il mercato straordinario antecedente la Pasqua, stante la
concomitanza con l’evento Mercato Europeo previsto in p.zza Matteotti e p.zza Ristori, la zona
sportiva è fisicamente indisponibile per lo svolgimento del mercato straordinario in quanto utilizzata
come parcheggio scambiatore con servizio navetta per il Mercato Europeo.
Preso atto dell’indirizzo della Giunta Comunale espresso in data 15/03/2017 (atto n. 132), con il quale viene
disposto di accogliere la richiesta dell’associazione di categoria Confesercenti Empoli, provvedendo
comunque a spostare la data del 2 aprile 2017 al 9 aprile 2017 per il mercato straordinario antecedente la
Pasqua, in quanto è stata accolta la richiesta di anticipo della partita di calcio disputata dall’Empoli F.C., già
prevista per il giorno 09/04/2017, al sabato 08/04/2017;
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Vista la positiva esperienza degli anni passati ed il motivato interesse degli utenti provenienti anche dai
Comuni del Circondario ed oltre;
Visto il D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
Vista la Legge Regione Toscana n. 28 del 07/02/2005 e successive modificazioni ed integrazioni;
DISPONE
Il seguente calendario dei MERCATI STRAORDINARI e delle edizioni delle MANIFESTAZIONI COMMERCIALI a
carattere straordinario denominate MERCATO SUI GIARDINI, EMPOLISSIMA ed EMPOLISSIMA BY NIGHT
relativamente all’intero anno 2017:
- Domenica 26 marzo 2017: manifestazione commerciale a carattere straordinario denominata
MERCATO SUI GIARDINI in p.zza Matteotti, con orario di vendita dalle ore 8.00 alle ore 20.00 (orario
occupazione dalle ore 6.30 alle ore 21.30);
- Domenica 9 aprile 2017: MERCATO STRAORDINARIO antecedente la Pasqua 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;
- Domenica 14 maggio 2017: manifestazione commerciale a carattere straordinario denominata
EMPOLISSIMA ed. Primavera, con orario di vendita dalle ore 8.00 alle ore 20.00 (orario occupazione dalle
ore 6.30 alle ore 21.30);
- Domenica 11 giugno 2017: manifestazione commerciale a carattere straordinario denominata
MERCATO SUI GIARDINI in p.zza Matteotti, con orario di vendita dalle ore 8.00 alle ore 20.00 (orario
occupazione dalle ore 6.30 alle ore 21.30);
- Martedì 1 agosto 2017: manifestazione commerciale a carattere straordinario denominata
EMPOLISSIMA BY NIGHT, con orario di vendita dalle ore 18.00 alle ore 24.00 (orario occupazione dalle
ore 16.30 alle ore 01.00 del 2 agosto);
- Domenica 8 ottobre 2017: manifestazione commerciale a carattere straordinario denominata
EMPOLISSIMA ed. Autunno, con orario di vendita dalle ore 8.00 alle ore 20.00 (orario occupazione dalle
ore 6.30 alle ore 21.30);
- Domenica 17 dicembre 2017: MERCATO STRAORDINARIO antecedente il Natale 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;
- Domenica 24 dicembre 2017: MERCATO STRAORDINARIO antecedente il Natale 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;
RICORDA
che per i mercati, nel caso in cui il giorno di mercato coincida con un giorno festivo, gli operatori o le
associazioni di categoria potranno richiedere lo spostamento al giorno antecedente, successivo o in altra
data da concordare. Qualora la richiesta di spostamento della data venga presentata dagli operatori, dovrà
essere sottoscritta dalla maggioranza dei concessionari del mercato stesso.
Tale richiesta deve essere presentata OBBLIGATORIAMENTE almeno 10 giorni prima della data di effettivo
svolgimento del mercato all’Ufficio Polizia Municipale, come previsto dall’ordinanza sindacale n. 112 del
19/03/2009.
Qualora nelle giornate in cui sono previsti i mercati straordinari dovessero essere giocate, presso lo Stadio
Comunale Castellani, partite di calcio di notevole importanza, l’orario di sgombero dell’area mercatale è
anticipata di un’ora, ovvero alle 13.30, fatte salve richieste diverse da parte degli organi di Pubblica
Sicurezza. In questo caso verrà valutata la necessità di emanare un’ordinanza sindacale di variazione del
presente atto.

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