Ordinanza n. 2019/12/0023

Comune di Padova
Settore SUAP e Attività Economiche
Ordinanza n. 2019/12/0023 del 11/12/2019
Oggetto:

CALENDARIO MERCATI 2020

IL FUNZIONARIO CON A.S. ATTIVITÀ PRODUTTIVE E GESTIONE EVENTI
Settore SUAP e Attività Economiche

VISTO l'art.8 della Legge Regionale Veneto 6 aprile 2001 n. 10;
VISTO il parere
delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative dei
Commercianti su aree pubbliche;
VISTO l’art.50 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267;
VISTO il vigente Regolamento per il commercio in area pubblica
VISTO il vigente Piano per il Commercio in area pubblica ;

DISPONE

1. Per l’anno 2020 l’apertura dei mercati in occasione di festività infrasettimanali e giornate
festive è disciplinata come segue:

1 GENNAIO
6 GENNAIO
12 APRILE
13 APRILE

MERCOLEDI’
LUNEDI’
DOMENICA di PASQUA
LUNEDI’ DI PASQUA

19 APRILE

DOMENICA

25 APRILE

SABATO

1° MAGGIO

VENERDI’

16 MAGGIO

SABATO

2 GIUGNO

MARTEDI’

Apertura solo dei “torronari” che operano all’interno della
Fiera di Natale e chiusura di tutti i mercati cittadini.
Apertura dei mercati e dei posteggi isolati che possono
operare di lunedì
Chiusura di tutti i mercati e posteggi isolati.
Chiusura di tutti i mercati e posteggi isolati – Apertura del
mercato dell'antiquariato per recupero domenica 19 aprile
(data maratona Sant'Antonio)
Il mercato dell'antiquariato non si svolge per evento
maratona Sant'Antonio
Apertura dei mercati e dei posteggi isolati che possono
operare di sabato ,
Apertura dei posteggi isolati e mercati che possono
operare di venerdì e chiusura dei mercati delle piazze del
centro
Chiusura del mercato e posteggi isolati di piazza dei Frutti
(per evento “Salone dei Sapori 2020”).
Nella settimana dall'11 maggio al 15 maggio gli operatori
del mercato potranno facoltativamente osservare l'orario
di chiusura fino alle ore 19,00
Apertura dei mercati ed i posteggi isolati che possono
operare di martedì
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15 AGOSTO

SABATO

16 AGOSTO
1° NOVEMBRE

DOMENICA
DOMENICA

8 DICEMBRE

MARTEDI’

24 DICEMBRE

GIOVEDI’

25 DICEMBRE

VENERDI’’

26 DICEMBRE

SABATO

31 DICEMBRE

GIOVEDI’

Chiusura dei mercati delle piazze del centro
Apertura dei mercati delle piazze del centro, dei posteggi
isolati e del mercato di piazza Barbato
Chiusura anticipata alle ore 14,00 dei Mercati di Prato
della Valle
Il mercato dell’antiquariato non si svolge
Apertura dei posteggi isolati che possono operare di
domenica.
Apertura dei mercati e dei posteggi isolati che possono
operare di martedì.
Apertura del mercato di Via Bajardi in sostituzione del
venerdì 25 dicembre
Apertura solo dei “torronari” che operano all’interno della
Fiera di Natale e chiusura di tutti i mercati cittadini.
Apertura dei mercati delle piazze del centro, dei mercati
Prato della Valle e piazza Barbato
Apertura facoltativa dei posteggi isolati che operano di
sabato
Apertura del mercato di Via Bajardi (in sostituzione del
venerdì)

2. FIERE
Fiera di Natale : Nei mercati di Piazza delle Erbe, di Prato della Valle-Ortofrutta e Piazza dei
Frutti, potrà essere osservato per la durata della Fiera di Natale calendario e orario della stessa.
Nel stesso periodo, dal martedì al sabato, i mercati di Piazza dei Signori potranno prorogare
l'apertura fino alle ore 19.00.
Fiera di Pasqua : Durante la Fiera di Pasqua l’orario dei mercati non subisce variazioni.

3. MERCATI STRAORDINARI:
Prato della Valle:
26 aprile, 4 ottobre, 6 dicembre, 13 dicembre, 20 dicembre (compatibilmente con il Mercato
dell’Antiquariato in base all’allestimento previsto dal vigente piano per il commercio su aree
pubbliche) mercati riservati agli operatori presenti nel mercato del sabato; i mercati verranno
svolti con il minimo di 40 adesioni complessive.
Gli operatori che intendono partecipare devono darne comunicazione all’Ufficio Commercio su
aree pubbliche entro l'11 Febbraio 2020, gli interessati dovranno scaricare il modulo presente
nel sito istituzionale.
Il settore Suap ed Attività Economiche, verificate le adesioni pervenute e la sussistenza delle
condizioni per effettuare il mercato, definirà il numero di posteggi da occupare procedendo alla
loro assegnazione.
Piazza dei Frutti e posteggi isolati di Piazza dei Frutti:
domenica 29 novembre e 6 dicembre - mercati riservati agli operatori del mercato.
Nelle giornate da martedì 1 dicembre al lunedì 7 dicembre l’orario del mercato si protrarrà fino
alle ore 19. Gli operatori che intendono partecipare ai mercati straordinari di Piazza dei Frutti
devono darne comunicazione all’Ufficio Commercio su aree pubbliche, entro il 30 ottobre 2020.
L’interessato dovrà scaricare il modulo nel sito istituzionale

4. ORARI DIVERSI
I mercati di P.le Azzurri d’Italia e P.le Cuoco nella settimana di Natale possono prorogare
l’apertura fino alle ore 20.00.
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I mercati di Piazza delle Erbe, di Prato della Valle-Ortofrutta e Piazza dei Frutti, effettueranno
facoltativamente l’apertura per l’intera giornata (orario prefestivo) nelle vigilie delle festività
infrasettimanali in cui dovranno rimanere chiusi.
Nelle giornate del 14 febbraio, 8 marzo, Festa della Mamma, 31 ottobre e 1° novembre i titolari
di posteggi per la vendita di fiori di Piazza delle Erbe e Piazza dei Frutti, potranno,
facoltativamente, esercitare l’attività di vendita, con apertura fino alle ore 20.00, previa
comunicazione tramite e-mail a commercio@comune.padova.it almeno 7 giorni prima della data
richiesta.

11/12/2019
Il Funzionario con A.S. Attività Produttive e Gestione Eventi
Marina Celi
Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

