Ordinanza n. 2021/12/0012

Comune di Padova
Settore SUAP e Attività Economiche
Ordinanza n. 2021/12/0012 del 14/10/2021
Oggetto:

MODIFICA ORDINANZA CALENDARIO MERCATI 2021. ORARIO MERCATI
DEL CENTRO NEL PERIODO FIERA DI NATALE.
IL CAPO SETTORE SUAP E ATTIVITÀ ECONOMICHE
Settore SUAP e Attività Economiche

VISTA l’ordinanza dirigenziale n. 2020/12/00011 del 30/12/2020 con la quale è stato definito il
calendario dei mercati per l’anno 2021, successivamente modificata con ordinanza dirigenziale
n.1 del 30/03/2021;
TENUTO CONTO che in base al citato provvedimento nei mercati di Piazza delle Erbe, di Prato
della Valle-Ortofrutta e Piazza dei Frutti, può essere osservato per la durata della Fiera di
Natale il calendario e l’orario della stessa e nello stesso periodo, dal martedì al sabato, i mercati
di Piazza dei Signori potranno prorogare l'apertura fino alle ore 19.00;
PRECISATO che nel periodo della Fiera di Natale in Piazza dei Frutti per un’esigenza di
approvvigionamento merce vengono allestiti gazebi fissi da parte degli operatori del mercato,
così come previsto dalla relativa ordinanza, con occupazione continua per tutto il periodo di
svolgimento della citata fiera;
RISCONTRATA invece nel periodo in questione una scarsa e discontinua adesione alla facoltà
di protrarre l’orario di vendita da parte degli operatori dei mercati di Piazza dei Signori e Piazza
delle Erbe;
RITENUTO opportuno mantenere un‘orario di fine vendita che garantisca la presenza della
maggior parte degli operatori a vantaggio di un servizio adeguato alle aspettative della clientela;
VALUTATO di consentire agli operatori del mercato di Piazza delle Erbe di osservare l’orario
della Fiera di Natale nelle giornate festive comprese nel periodo di svolgimento della stessa e,
nella settimana che precede il Natale, caratterizzata da un maggior afflusso di clienti, di
consentire agli operatori del mercato di Piazza delle Erbe di protrarre le vendite anche in orario
pomeridiano;
SENTITE le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del commercio;
SPECIFICATO che, per quanto non modificato con il presente provvedimento, si conferma
quanto disposto dall’ordinanza dirigenziale n.11/2020;
VISTI:
la Legge Regionale Veneto 6 aprile 2001 n. 10;
· l’art.50 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267;
· il vigente Regolamento per il commercio in area pubblica
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· il vigente Piano per il Commercio in area pubblica;
DISPONE
per le motivazioni in premessa, di modificare il calendario dei mercati 2021 approvato con
Ordinanza n. 2020/12/00011 del 30/12/2020 prevedendo che durante il periodo di svolgimento
della Fiera di Natale, che verrà stabilito con apposito provvedimento, i seguenti mercati possano
osservare i seguenti orari:
Piazza dei Frutti e Prato della Valle Ortofrutta: può essere osservato per la durata della Fiera
di Natale il calendario e l’orario della stessa
Piazza delle Erbe: può essere osservato l’orario della Fiera di Natale nelle giornate festive,
comprese nel periodo di svolgimento della stessa, e da lunedì 20 a venerdì 24 Dicembre 2021
può essere osservato l’orario di fine vendita alle 20.00
Piazza dei Signori: da lunedì 20 a venerdì 24 Dicembre 2021 può essere osservato l’orario di
fine vendita alle 18.00

14/10/2021
Il Capo Settore SUAP e Attività Economiche
Marina Celi
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