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SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

  

CALENDARIO ANNUALE DEI MERCATI E ORARI 
 
n°  Reg. Ord. 3259           Agordo, 04.11.2013 

I L   S I N D A C O 
PREMESSO che il mercoledì di ogni settimana si svolge il mercato settimanale che 
interessa le seguenti vie: Corso degli Alpini, Corso Patrioti, Piazzale G. Marconi, Viale 
Sommariva, Piazza della Libertà, così come stabilito con la ristrutturazione dell’area 
mercatale con deliberazione di Giunta Comunale n° 36 del 14.03.2005 e Deliberazione di 
Consiglio Comunale n° 45 del 27.11.06;   
VISTO l’art. 8 della legge regionale 6 aprile 2001 n° 10 e il punto n° 8 della parte III della 
Deliberazione di Giunta Regionale 20 luglio 2001, n° 1902 relativi alla predisposizione del 
calendario annuale del mercato o dei mercati che si svolgono nel territorio comunale e dei 
relativi orari; 
VISTO che con nota prot. n° 7944 del 28/08/2013 è stato chiesto alle associazioni di 
categoria di esprime il parere previsto dall’art.8 della suddetta legge regionale n° 10 del 
2001; 
Vista che nei termini non sono pervenute risposte, ovvero, vista la richiesta del 10/06/2013 
– prot. n° 5439, di CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA DELLA PROVINCIA DI 
BELLUNO, di anticipare il mercato di mercoledì 1 gennaio 2014 a domenica 29 dicembre 
2013; 
Vista la Determinazione del Dirigente del Settore Studi Attività Economiche Cultura e 
Istruzione della Provincia di Belluno, del 22 novembre 2000, n° 1455, con la quale: “Il 
Comune di Agordo è stato individuato, ai sensi dell’art. 3, comma 1, città d’arte, con 
estensione alle zone indicate nel suddetto provvedimento comunale n° 290 del 
10.11.2000.”; 
Richiamata l’Ordinanza Sindacale n° 1732 del 22.12.2000 e successive integrazioni e 
modificazioni, relativa agli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di vendita al 
dettaglio ricompresi nella zona del territorio ad interesse artistico, la quale prevede all’art. 
4 le deroghe all’obbligo di chiusura nei periodi: 1 giugno – 30 settembre 1 dicembre – 30 
aprile; 
VISTI gli artt. 50 e 54 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, n° 
267 del 18 agosto 2000; 

O R D I N A 
 

il mercato settimanale di Agordo, per l’anno 2014, si svolgerà regolarmente, con le 
modalità previste dall’ordinario mercato settimanale, tutti i mercoledì dell’anno, ad 
eccezione di quello di mercoledì 1° gennaio che verrà anticipato a domenica 29 
dicembre 2013. 
 
I Vigili Urbani e le Forze dell’Ordine sono incaricati dell’esecuzione e del controllo 
della presente ordinanza. 

IL SINDACO 
f.to Renzo Gavaz 

       


