C ITTÀ

D I I M O LA
SERVIZIO INTERVENTI ECONOMICI

ORDINANZA N. 1015 del 2 novembre 2010

Oggetto: disciplina degli orari dei mercati trisettimanali
IL SINDACO
Visti:
− il D.Lgs. 31.0.1998 n. 114 “riforma della disciplina relativa al settore del commercio”ed
in particolare l’art. 28;
− l’art. 1 comma 2 lettera c) della legge regionale 25.06.1999 n. 12 e la conseguente
deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 26.07.1999 ed in particolare il punto 3)
della deliberazione;
− la deliberazione di C.C. n. 149 del 28.07.2010 con la quale è stata approvata la
ristrutturazione dei mercati di Imola;
− la deliberazione di C.C. n. 178 del 1.10.2010 con la quale è stata approvato il regolamento
comunale dei mercati di Imola;
Considerati:
− il nuovo assetto delle aree mercatali;
− il parere espresso dalle associazioni di categoria degli operatori del commercio su area
pubblica, agli atti;
Visto l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

DISPONE

1. l’ingresso dei veicoli e l’occupazione dei posteggi deve avvenire dalle ore 5.30 alle ore
8.00;
2. l’allestimento dei banchi di vendita deve essere ultimato entro le ore 9.00;
3. è vietato abbandonare il posteggio (salvo che ricorrano gravi motivi di forza maggiore, da
comprovare, e salvo il caso di gravi intemperie) prima delle ore 12.00.
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4. il posteggio deve essere liberato entro le ore 14.30;
5. i partecipanti alle assegnazioni giornaliere (spuntisti) devono presentarsi entro le ore 8.00;
6. in caso di ritardo da parte di un operatore titolare di posteggio, per causa di forza maggiore
verificabile, l’operatore stesso può contattare telefonicamente la polizia annonaria in servizio
presso il mercato; la polizia annonaria può concedere un utile lasso di tempo per raggiungere
la propria piazzola, ma comunque entro e non oltre le ore 8.30. Oltre tale orario sarà in ogni
caso considerata l’assenza dell’operatore e assegnato a spunta il posteggio. Tale posteggio
sarà assegnato a spunta come ultimo posteggio libero.
DISPONE, inoltre,
che questa ordinanza venga:
− pubblicata all’albo pretorio per giorni 15;
− resa nota a mezzo stampa locale e a mezzo del sito internet del Comune di Imola;
− resa disponibile presso l’URP/Informacittadino;
− trasmessa agli Organi di vigilanza per la sorveglianza ed esecuzione della medesima;
INFORMA
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso:
− al Tribunale amministrativo dell’Emilia Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione
all’Albo pretorio;
− al Presidente della Repubblica in via alternativa e per soli motivi di legittimità entro 120
giorni dalla pubblicazione all’Albo pretorio.
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Federica Degli Esposti
IL SINDACO
Daniele Manca
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