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CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA

N° 301 del 10/12/2018

OGGETTO: AREA MERCATALE
CALENDARIO MERCATI FESTIVI SETTIMANALI 2019 E
RECUPERO MERCATO LUNEDI' 24 DICEMBRE 2018

IL SINDACO  

Preso atto che con la precedente ordinanza n. 351 del 11/12/2017 è stato disposto di non effettuare lo 
svolgimento del mercato, né anticipato né posticipato, nelle giornate festive di mercoledì 25 aprile e mercoledì 
26 dicembre 2018;

Vista la nota presentata in data 04/04/2018 dai rappresentanti degli operatori commerciali dei mercati 
cittadini, protocollata al n. 20918 del 04/04/2018, con la quale chiedono di poter effettuare regolarmente i 
mercati festivi del 25 aprile e 26 dicembre 2018;

Considerato che vi è stata una nuova elezione dei rappresentanti sindacali nel mese di settembre 2018 e nel 
corso della riunione del 27/09/2018 è stata ribadita la richiesta di recuperare il mercato di mercoledì 26 
dicembre 2018 utilizzando la giornata di lunedì 24 dicembre 2018;

Richiamato il comma 2 dell’art. 90 della vigente regolamentazione delle vendite su area pubblica dei 
commercianti ed agricoltori approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 in data 07/11/2018 
che così dispone:

90.2 In caso di coincidenza dei giorni di mercato con una data festiva il mercato si svolgerà regolarmente previo accordo 
con i rappresentanti del mercato da raggiungersi entro il mese di dicembre dell'anno precedente. Non si svolgerà il 
mercato nelle seguenti date: 1 gennaio, 25 aprile, 25 e 26 dicembre.

Tenuto conto di quanto disposto dalla D.G.R. del 02 aprile 2001, n. 32-2642 “L.R. 12 novembre 1999, n. 28, 
art. 11 Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore” 
che al titolo V lettera h) sancisce :”(...) nel caso in cui lo svolgimento del mercato o altra forma di commercio 
su area pubblica venga a coincidere con una festività, i Comuni possono consentirne comunque lo 
svolgimento, qualora ciò sia stato preventivamente concordato (...) o qualora si tratti delle festività del mese di 
dicembre (…)”;

Sentiti altresì i rappresentanti degli operatori dei mercati cittadini nell’incontro tenutosi in data 28/11/2018;

Considerato che il regolare svolgimento di mercati coincidenti con festività contribuirà efficacemente ad 
arricchire l’animazione della città, a vantaggio anche degli esercizi commerciali in sede fissa;
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Ritenuto pertanto di accogliere la proposta presentata dai rappresentanti degli operatori commerciali dei 
mercati cittadini e di consentire lo svolgimento ordinario dell'attività mercatale nelle giornate del:

• lunedì 24 dicembre 2018
• martedì 24 dicembre 2019

Ritenuto opportuno non svolgere il mercato nella giornata festiva di mercoledì 1° maggio 2019. Detto 
mercato non verrà né anticipato né posticipato;

Visti altresì :
• il D. Lgs. n. 114/98;
• l’art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

DISPONE

1. lo svolgimento ordinario dell’attività mercatale:
• lunedì 24 dicembre 2018
• martedì 24 dicembre 2019

2. di non svolgere il mercato nella giornata festiva di mercoledì 1° maggio 2019. Detto mercato non verrà né 
anticipato né posticipato;

AVVISA

Che ai sensi dell’art. 3 comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il presente  provvedimento è impugnabile 
con ricorso giurisdizionale avanti il TAR Piemonte entro il termine di sessanta giorni o con ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio del presente 
atto.

La presente ordinanza viene trasmessa al Comando di Polizia Municipale, al settore Lavori Pubblici ed al 
servizio di Riscossione tributi per gli adempimenti di competenza.

 
IL SINDACO

Luca Salvai / Infocert Spa
(Sottoscritto digitalmente)


