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 Comune di Padova
Settore Commercio e Attività Economiche

Ordinanza n. 2017/12/0003 del 22/03/2017

Oggetto: FIERA DI PASQUA 2017.

IL FUNZIONARIO CON P.O.
Settore Commercio e Attività Economiche

VISTO  il decreto legislativo 31/03/1998 n° 114;

VISTE  le leggi regione Veneto n° 10;

VISTO il piano per il commercio su aree pubbliche 2013/2015 approvato con delibera di
Consiglio Comunale;

DD  II  SS  PP  OO  NN  EE

1. Che il tradizionale mercato di Pasqua nel del centro storico abbia   luogo  da sabato  08
APRILE a  sabato15 APRILE 2017.

2. I POSTEGGI all’interno del mercato saranno dislocati in via Oberdan (come da pianta allegata)
ed 1 posteggio in Prato della Valle

3. Tutti gli operatori del mercato osserveranno le seguenti disposizioni:
a) le strutture di vendita che l’operatore intende mantenere installato per la durata della fiera,
possono essere montate dalle ore 16.00 di venerdì  7 aprile  e debbono essere smontate entro
le ore 24.00 del 15 aprile p.v.;
b) l’attività di vendita si svolgerà dalle ore 8.00 alle ore 20.00, senza interruzioni;
c) i posteggi temporaneamente liberi e non occupati da strutture di vendita, potranno essere
assegnati agli operatori inseriti nella graduatoria della fiera di Pasqua che non hanno ottenuto
l’assegnazione di posteggio. rilevamento presenze: per ogni giorno di svolgimento del mercato,
dovrà essere redatto un elenco dei commercianti ambulanti assenti per qualsiasi causa che
sarà trasmesso entro il giorno successivo al Settore Commercio, onde procedere ad eventuali
sostituzioni;
d) assenze: la mancata occupazione del posteggio per più di due giorni di assenza (anche
non consecutivi) non giustificati perderà il diritto di partecipare al mercato. Le giustificazioni
dovranno pervenire al Settore Commercio entro 24 ore dal giorno di effettuazione dell’assenza.
I posteggi che dovessero rendersi liberi saranno assegnati ad altro operatore;
e) prescrizioni e divieti:
- l’attrezzatura di vendita dovrà essere installata e mantenuta in loco in condizioni di decoro e
pulizia per tutto il periodo previsto ed è vietata, pertanto, qualsiasi interruzione dell’attività
commerciale, l’operatore che riterrà opportuno potrà tuttavia alla fine dell’orario di vendita
giornaliera rimuovere le strutture stesse;
- è vietato installare tende  o coperture dei banchi che precludano la visuale di altri posteggi o
di altre attività commerciali limitrofe o adiacenti;
- al termine dell’orario di vendita, eventuali contenitori infiammabili (bombole GPL o altro),
dovranno essere rimossi dal posto di  vendita;
- all’interessato incombe l’obbligo del possesso delle prescritte autorizzazioni che
disciplinano l’attività, rilasciate dai competenti organi e/o uffici, del pagamento del canone per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, della tassa per l’asporto rifiuti, nonché del rispetto di
tutte le normative di Legge che tutelano la sicurezza, l’igiene e la salute pubblica.
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4. nel periodo di svolgimento della fiera gli operatori dei mercati di Piazza dei Frutti potranno
osservare l’orario di apertura della Fiera, previo pagamento del canone per l’occupazione del
suolo pubblico. Hanno la stessa facoltà gli operatori di Piazza delle Erbe ed ortofrutta di  Prato
della Valle per tutti i giorni della settimana con l’esclusione di domenica, sempre previo
pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico.

Il mancato rispetto di quanto indicato nella presente ordinanza comporta la decadenza della
concessione, fatte salve le sanzioni di legge previste per i contravventori.

Al Comando di Polizia Municipale è demandato il controllo del rispetto della presente ordinanza.

22/03/2017
Il Funzionario con P.O.

Chiara Aliprandi
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ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa


