Ordinanza n. 2021/12/0001

Comune di Padova
Settore SUAP e Attività Economiche
Ordinanza n. 2021/12/0001 del 30/03/2021
Oggetto:

CALENDARIO MERCATI 2021. MODIFICHE A ORDINANZA DIRIGENZIALE
N. 2020/12/00011 DEL 30/12/2020.
IL CAPO SETTORE SUAP E ATTIVITÀ ECONOMICHE
Settore SUAP e Attività Economiche

VISTA l’ordinanza n. 2020/12/00011 del 30/12/2020 con la quale è stato definito il calendario
dei mercati per l’anno 2021;
RICHIAMATO il Piano del commercio in area pubblica che stabilisce che il mercato
dell'antiquariato e dell'usato si svolge la terza domenica di ogni mese (ad esclusione del mese
di Agosto);
EVIDENZIATO che l'edizione del mercato dell'antiquariato e dell'usato del mese di aprile 2021
era stata posticipata al 25 aprile 2021 per permettere lo svolgimento dell’evento sportivo della
Maratona di Sant’Antonio;
PRESO ATTO che la maratona di Sant'Antonio è stata posticipata al 26 settembre 2021, a
causa delle misure restrittive adottate per il contenimento del contagio da Covid 19, così come
risulta dalla nota protocollo generale n. 67520 del 12/2/2021 trasmessa da Assindustria,
organizzatrice dell’evento, al Settore Servzi Sportivi;
RITENUTO pertanto di modificare il calendario dei mercati 2021 prevedendo che il Mercato
dell’Antiquariato e dell’usato si svolga anche nel mese di Aprile, così come previsto dal Piano
del Commercio su Aree Pubbliche, nella terza domenica anzichè la quarta;
SENTITE le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del commercio;
VISTI:
· l'art.8 della 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
· il vigente Piano per il Commercio in area pubblica;
DISPONE
1. 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 l’edizione di Aprile del
Mercato dell’Antiquariato si svolga, come da vigente Piano del commercio in area pubblica,
la terza domenica del mese ovvero domenica 18 aprile 2021 anzichè il 25 Aprile 2021
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