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COMUNE DI FORLÌ

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO

ORDINANZA SINDACALE N. 36 del 12/11/2020

OGGETTO:DISCIPLINA DEGLI ORARI DI SVOLGIMENTO DEL MERCATO
AGRICOLO ALIMENTARE ALL'INGROSSO PER L'ANNO 2021.

2
IL SINDACO
Visti:
- l’art. 50, comma 7, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che attribuisce al Sindaco la
competenza in materia di orari di svolgimento degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei
servizi pubblici;
- l'art. 226 del Testo unificato delle norme regolamentari per l’esercizio delle funzioni comunali in
materia di attività economiche (Codice VI), approvato con deliberazione consiliare n. 38 dell'11
marzo 2014, il quale stabilisce che il calendario di svolgimento dell'attività mercantile e gli orari di
vendita, entrata e scarico delle merci, apertura e chiusura del mercato sono fissati dall'ente gestore
su proposta del Direttore del mercato;
Sentito il parere degli operatori di mercato nella riunione del 27 ottobre 2020 presso gli uffici
dell’Unità Mercati siti in Viale Vittorio Veneto n. 6;
Dato atto che è stata attivata la procedura relativa all'affidamento del servizio di facchinaggio e dei
servizi ausiliari presso il mercato in oggetto impostata sugli stessi orari attuali e che pertanto,
almeno in questa prima fase, gli stessi devono rimanere immutati, salvo eventuali modifiche da
attivarsi in corso d'anno;
Richiamata la Legge regionale 19 gennaio 1998, n. 1 per la disciplina del commercio nei mercati
all'ingrosso;
Ritenuto di provvedere alla regolamentazione del Mercato agricolo alimentare all'ingrosso per
l'anno 2021;
ORDINA
di stabilire che il Mercato agricolo alimentare all’ingrosso, nell'anno 2021, così come già nel 2020,
osserverà i seguenti orari:
 ore

3,30

entrata merci;

 ore

4,30

termine scarico merci, entrata automezzi acquirenti autorizzati
ed inizio contrattazioni;

 ore

8,30

vendita ai consumatori;

 ore

9,30

termine delle contrattazioni;

 ore 10,30

chiusura totale del mercato.

Il Mercato agricolo alimentare all’ingrosso osserverà le seguenti giornate di chiusura
completa:
TUTTE LE DOMENICHE
1 GENNAIO
6 GENNAIO

VENERDI'
MERCOLEDI'

Capodanno
Epifania

3
4
5
1
2
1
8
25

FEBBRAIO
APRILE
MAGGIO
GIUGNO
NOVEMBRE
DICEMBRE
DICEMBRE

GIOVEDI'
LUNEDI’
SABATO
MERCOLEDI'
LUNEDI'
MERCOLEDI'
SABATO

Patrono cittadino
Lunedì dell'Angelo
Festa dei lavoratori
Festa della Repubblica
Ognissanti
Immacolata Concezione
Santo Natale

Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune, per una durata di
15 giorni consecutivi.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR dell'Emilia Romagna ed al Capo
dello Stato rispettivamente nel termine di 60 (sessanta) giorni o 120 (centoventi) giorni dalla
pubblicazione del presente atto.

Il Sindaco
Gian Luca Zattini
documento sottoscritto digitalmente

