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COMUNE DI FORLÌ

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO

ORDINANZA SINDACALE N. 23 del 11/11/2019

OGGETTO:DEROGHE FESTIVITA' NATALIZIE 2019 E CALENDARIO MERCATI E
FIERE SU AREA PUBBLICA ANNO 2020.
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IL SINDACO
Preso atto della necessità, da parte del Servizio competente, in ottemperanza a quanto disposto
dall’art. 37, comma 11, del Testo unificato delle norme regolamentari per l'esercizio delle funzioni
comunali in materia di attività economiche, di fissare il calendario 2020 dei mercati diversi dai
Mercati extralimentari del lunedì e del venerdì, anticipati, posticipati o soppressi per via della
concomitanza della normale giornata di mercato con un festivo;
Sentito il parere delle Organizzazioni di categoria del commercio su aree pubbliche, espresso
nell'incontro tenutosi in data 31 ottobre 2019 nella sede dell'Unità Mercati di Viale V. Veneto, 6,
nel quale è stato proposto quanto segue:
a) per l’anno 2020, l’istituzione di mercati straordinari e l’assunzione di modifiche ai normali orari
di svolgimento dei mercati e delle fiere;
b) in occasione delle imminenti festività natalizie 2019, l’assunzione di ulteriori modifiche ai
normali orari di svolgimento dei mercati e delle fiere;
c) la sospensione, per l'anno 2020, della Fiera “La Casa in Piazza”;
Visti:
- la Legge regionale Emilia Romagna 25 giugno 1999, n. 12;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 22 aprile 2013, n.485;
- l’art. 50, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 che attribuisce al Sindaco le competenze in
materia di orari di svolgimento dell’attività di commercio su aree pubbliche;
ORDINA
che l'attività del commercio su aree pubbliche, per l'anno 2020, si svolga come segue:
a) è disposta la soppressione dei mercati extralimentari del lunedì e del venerdì il cui svolgimento
coincida con una giornata festiva;
b) è disposta l’istituzione di mercati straordinari e le seguenti modifiche al normale orario di
svolgimento dei mercati:
b.1) Mercati dei vimini e delle piante del lunedì e del venerdì (limitatamente a viale Roma):
- istituzione di mercati straordinari nelle giornate di sabato 12 e sabato 19 dicembre, con orario fino
alle ore 16.00;
b.2) Mercato alimentare di piazza Cavour:
- apertura nella giornata di martedì 4 febbraio e martedì 8 dicembre, con orario continuato fino alle
ore 19.00;
- istituzione di mercati straordinari nelle giornate di domenica 13, 20 e 27 dicembre, con orario di
vendita fino alle ore 19.00;
- apertura con orario continuato fino alle ore 19.00, nella giornata di sabato 11 aprile;
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b.3) Mercato Contadino di piazza Dante (Farmer Market):
- istituzione di mercato straordinario nella giornata di sabato 25 aprile;
c) è disposta, inoltre, la sospensione della Fiera “La Casa in Piazza” ;
d) in occasione delle festività natalizie 2019, in virtù dell'ordinanza sindacale n. 54 del 15
novembre 2018, è autorizzata l'istituzione di mercati straordinari con modifiche al normale orario
svolgimento dei mercati:
d.1) Mercati dei vimini e delle piante del lunedì e del venerdì (limitatamente a Viale Roma):
- istituzione di mercati straordinari nelle giornate di sabato 14 e sabato 21 dicembre, con
prolungamento fino alle ore 16.00 dell'orario di svolgimento;
- prolungamento fino alle ore 16.00 dell'orario di svolgimento nella giornate di lunedì 16, venerdì
20, lunedì 23 e venerdì 27 dicembre;
d.2) Mercato alimentare di Piazza Cavour:
- istituzione di mercati straordinari nelle giornate di domenica 8 dicembre, domenica 22 dicembre e
domenica 29 dicembre, con orario continuato dalle ore 7.30 alle ore 19.00;
-.apertura pomeridiana con orario continuato fino alle ore 19.00, nelle giornate di lunedì 23 e
martedì 24 dicembre;
e) di disporre il posticipo di un'ora (dalle ore 8,00 alle ore 9,00) per l'orario di vendita in relazione
alla Fiera di Natale (dal 1° dicembre 2019 al 6 gennaio 2020);
f) di disporre, infine, l'anticipo di 30 minuti per l'orario di vendita in relazione alle seguenti Fiere:
Fiera di Primavera (domenica 5 aprile) – Fiera delle Promozioni (domenica 26 aprile) – Fiera degli
Ambulanti (domenica 25 ottobre).
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune, per una
durata di 15 giorni consecutivi.

Il Sindaco
Gian Luca Zattini
documento sottoscritto digitalmente

