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Prot. n.     9701                                                                                                   Gambellara,    13/12/2017 
 

Reg. Ord. n.    57                                                                                                 Reg. pubbl.  1018 
 
Oggetto: MERCATO SETTIMANALE IN GIORNATA FESTIVA – PREDISPOSIZIONE 

CALENDARIO ANNO 2018. 
 

IL SINDACO 
VISTI: 

- l’art. 8, comma 3 della L.R. 6/4/2001, n. 10 e il punto 8 della D.G.R. 20/7/2001, n. 1902 e successive 
modifiche ed integrazioni, i quali prevedono che i Comuni predispongano un calendario annuale dei 
mercati che si svolgono nel proprio territorio, da definirsi con i tempi e le modalità previsti per il 
commercio al dettaglio in sede fissa, prevedendo sia gli spostamenti dovuti a concomitanti giornate 
festive sia le eventuali deroghe, che possono anche non coincidere con le analoghe deroghe alla 
chiusura degli esercizi previste per il commercio al dettaglio in sede fissa; 

- l’art. 8, comma 4 della citata L.R. n. 10/2001, il quale 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 sopracitato comma 3;  

 ATTESO che per l’anno 2018 il mercato settimanale cade nelle seguenti giornate festive: 
- sabato 6 gennaio (Epifania); 
- sabato 2 giugno (Festa della Repubblica); 
- sabato 8 dicembre (Immacolata); 
SENTITE in proposito, con nota prot. 9420 del 04/12/2017, le Rappresentanze locali delle Associazioni degli 
Operatori del Commercio su aree pubbliche e delle Organizzazioni dei consumatori maggiormente 
rappresentative a livello regionale; 
RITENUTO pertanto di prevedere lo svolgimento in deroga del mercato settimanale ricadente nella predetta 
giornata festiva; 
RICHIAMATI i seguenti riferimenti normativi: 

- artt. 27, 28, 29 del D.Lgs. 31/03/1998, n. 114; 
- art. 2, comma 1 lett. e) e art. 8, commi 3 e 4 della L.R. 6/04/2001, n. 10; 
- punto 8 della D.G.R. 20/07/2001 n. 1902 e successive modifiche ed integrazioni; 
- art. 50, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 
O R D I N A 

 
1. di fissare, per l’anno 2018, il seguente calendario delle giornate festive di svolgimento del mercato 

settimanale nel territorio comunale: 
 

SABATO 6 GENNAIO 2018    svolgimento in deroga 
SABATO 2 GIUGNO 2018               svolgimento in deroga 
SABATO 8 DICEMBRE 2018           svolgimento in deroga 

 
2. di pubblicare il presente atto all’Albo pretorio comunale on line; 
 
3. di comunicare il presente atto: 

- agli Operatori concessionari di posteggio ed ai Precari nel mercato settimanale; 
- al Corpo Intercomunale di Polizia Locale di Arzignano; 
- alle Rappresentanze locali delle Associazioni degli Operatori del Commercio su aree pubbliche e 

delle Organizzazioni dei consumatori; 
- all’Ufficio tecnico comunale; 
- all’Ufficio tributi comunale. 

                                                                IL SINDACO 
                                                                                                                                 f.to Dott. Michele Poli  
                      

 


