COMUNE DI EMPOLI
IL SINDACO

ORDINANZA N. 138 DEL 10/12/2018
OGGETTO: ANTICIPO MERCATI RIONALI DI VIA PONZANO, P.ZZA PAISIELLO E P.ZZA
G. GUERRA DA MARTEDI’ 25 DICEMBRE 2018 A LUNEDI’ 24 DICEMBRE 2018 E DA
MARTEDI’ 01 GENNAIO 2019 A LUNEDI’ 31 DICEMBRE 2018.

IL SINDACO

Stante l’Ordinanza sindacale n. 112 del 19/03/2009 che determina gli orari di svolgimento dei mercati rionali
e dei posteggi fuori mercato;
Visto l’art. 30, comma 3, del Regolamento Comunale per il Commercio su AAPP , approvato con deliberazione
CC n. 88 del 10/10/2016 che dispone: nel caso in cui il giorno di mercato coincida con un giorno festivo, gli
operatori o le loro 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 ;
Vista l’Ordinanza sindacale n. 22 del 27/02/2018 avente per oggetto Mercati straordinari e manifestazioni
commerciali a carattere straordinario – anno 2018 , che dispone che Qualora la richiesta di spostamento della
data venga presentata dagli operatori […]La richiesta deve essere presentata perentoriamente almeno 20
giorni prima della data di effettivo svolgimento ;
Viste le richieste pervenute nelle date 28/11/2018 (prot. n. 81891), 28/11/2018 (prot. n. 82060 del
29/11/2018), 03/12/2018 (prot. n. 82815 del 05/12/2018) per anticipare i mercati rionali che si svolgono il
martedì in p.zza Paisiello, via Ponzano e p.zza G. Guerra da martedì 25/12/2018 al giorno lunedì 24/12/2018
e da martedì 01/01/2019 a lunedì 31/12/2018 e sottoscritte dalla maggioranza degli operatori concessionari
del mercato;
Acquisito il parere favorevole espresso dall’Unione dei Comuni - Polizia Municipale in data 06/12/2018 (prot.
83316);
Visto il Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
Vista la Legge Regione Toscana n. 28 del 07/02/2005 e successive modificazioni ed integrazioni;
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DISPONE
l’anticipazione dei mercati rionali che si svolgono il martedì in p.zza Paisiello, via Ponzano e p.zza G. Guerra
da martedì 25/12/2018 al giorno lunedì 24/12/2018 e da martedì 01/01/2019 a lunedì 31/12/2018, secondo
il consueto orario, con sgombero dell’area mercatale entro le ore 14.30, inteso come orario massimo
consentito.

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