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Ordinanza del Sindaco
N°. 111 del 25/09/2018.

Oggetto: AGGIORNAMENTO ORDINANZA ORARI DI SVOLGIMENTO DEI MERCATI E
FIERE SUL TERRITORIO COMUNALE DI CENTO

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Cento.

IL SINDACO
VISTO il vigente “Regolamento comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche”
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 15/04/2002 e successive modifiche
ed integrazioni
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 31/07/2018 con la quale è stato istituito il
Mercato settimanale di Dodici Morelli;
Visto l’art. 3 dello stesso regolamento, il quale stabilisce che il Sindaco, sentite le
Associazioni di categoria, stabilisce con apposita ordinanza gli orari di svolgimento del mercato;
Vista l’ordinanza del Sindaco Prot. 28056 del 27/11/2002 con la quale venivano stabiliti gli
orari di svolgimento dei mercati e fiere sul territorio comunale e le successive di modifica ed
integrazione:
 n. 15/2009 – Mercato Contadino: istituzione,
 n. 74/2010 – Fiera di Natale: protrazione svolgimento fino alle ore 19:00,
 n. 75/2010 – Mercato di Cento: protrazione svolgimento fino alle ore 14:30;
Ravvisata la necessità di aggiornare tali disposizioni anche in funzione degli orari relativi il
Mercato di Dodici Morelli che si svolge nel territorio del Comune di Cento, nella giornata di
Mercoledì nella frazione di Dodici Morelli;
Acquisito il parere favorevole di competenza delle principali rappresentanze delle
associazioni di categoria del territorio centese;




Visti
l’art. 28 comma 12 del Dlgs. 114/98 e ss.mm.ii.;
l’art.50 comma 7 del Dlgs. 267/2000;
la DGR 1368/1999 così come modificata dalla DGR 485/2018 e ss.mm.ii.;
ORDINA

Per le considerazioni in premessa esposte e che si intendono integralmente riportate,
1) di aggiornare la regolamentazione per lo svolgimento dei mercati e fiere sul territorio comunale
di Cento, come segue:
Il Mercato settimanale del Giovedì, che si svolge in Cento Capoluogo, osserva i seguenti orari:
 Inizio operazioni di vendita dalle ore 07:00,
 Fascia oraria di vendita non inferiore a 6 ore e non superiore a 7 ore e mezza,
 Orario a partire dal quale gli operatori possono accedere all’area mercatale:ore 06:00,
 Orario entro il quale deve essere occupato il posteggio : ore 08:30,
 Orario entro il quale deve essere liberato il posteggio: ore 14:30,
 Orario prima del quale è vietato abbandonare il posteggio (salvo che non ricorrano i motivi
di cui all’art. 3 comma 4 lett. D) del citato regolamento: ore 12:00,
 Orario entro il quale gli operatori (spuntisti) devono presentarsi per l’assegnazione dei
posteggi temporaneamente vacanti: ore 08:30;
I Mercati settimanali, che si svolgono nelle frazioni di Renazzo il Lunedì e di Casumaro il
sabato, osservano i seguenti orari:
 Inizio operazioni di vendita dalle ore 07:00,
 Fascia oraria di vendita non inferiore a 6 ore e non superiore a 7 ore,
 Orario a partire dal quale gli operatori possono accedere all’area mercatale:ore 06:00,
 Orario entro il quale deve essere occupato il posteggio : ore 08:30,
 Orario entro il quale deve essere liberato il posteggio: ore 14:00,
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Orario prima del quale è vietato abbandonare il posteggio ( salvo che non ricorrano i motivi
di cui all’art. 3 comma 4 lett. D) del citato regolamento: ore 12:00,
Orario entro il quale gli operatori (spuntisti) devono presentarsi per l’assegnazione dei
posteggi temporaneamente vacanti: ore 08:30;

Il mercato settimanale del Mercoledì, che si svolge nella frazione di Dodici Morelli, osserva i
seguenti orari:
 Inizio operazioni di vendita dalle ore 07:00,
 Fascia oraria di vendita non inferiore a 6 ore e non superiore a 7 ore,
 Orario a partire dal quale gli operatori possono accedere all’area mercatale:ore 06:00,
 Orario entro il quale deve essere occupato il posteggio : ore 08:30,
 Orario entro il quale deve essere liberato il posteggio: ore 14:00,
 Orario prima del quale è vietato abbandonare il posteggio ( salvo che non ricorrano i motivi
di cui all’art. 3 comma 4 lett. D) del citato regolamento: ore 12:00,
 Orario entro il quale gli operatori (spuntisti) devono presentarsi per l’assegnazione dei
posteggi temporaneamente vacanti: ore 08:30;
Il “Mercato Contadino”, che si svolge nella giornata del martedì in Cento Capoluogo, osserva i
seguenti orari:
 Inizio operazioni di vendita dalle ore 08:00,
 Orario a partire dal quale gli operatori possono accedere all’area mercatale:ore 07:30,
 Orario entro il quale deve essere liberato il posteggio: ore 14:00,
 Termine operazioni di vendita ore 13:00;
La Fiera di San Biagio, che si svolge il 3 febbraio di ogni anno in Cento Capoluogo, osserva i
seguenti orari:
 Inizio operazioni di vendita: dalle ore 08:30,
 Fascia oraria di vendita non inferiore alle 10 ore e non superiore alle 11 ore,
 Orario a partire dal quale gli operatori possono accedere all’area interessata dalla Fiera:
ore 06:00,
 Orario entro il quale deve essere occupato il posteggio : ore 08:30,
 Orario entro il quale deve essere liberato il posteggio: ore 19:30,
 Orario prima del quale è vietato abbandonare il posteggio ( salvo che non ricorrano i motivi
di cui all’art. 3 comma 4 lett. D) del citato regolamento: ore 16:00,
 Orario entro il quale gli operatori (spuntisti) devono presentarsi per l’assegnazione dei
posteggi temporaneamente vacanti: ore 08:30;
La Fiera di Natale, che si svolge le due domeniche antecedenti le “Festività di Natale” in Cento
Capoluogo, osserva i seguenti orari:
 Inizio operazioni di vendita entro le ore 07:00,
 Orario a partire dal quale gli operatori possono accedere all’area interessata dalla Fiera:
ore 06:00,
 Orario entro il quale deve essere occupato il posteggio: ore 08:30,
 Orario entro il quale deve essere liberato il posteggio: ore 19:00,
 Orario prima del quale è vietato abbandonare il posteggio (salvo che non ricorrano i motivi
di cui all’art. 3 comma 4 lett. D) del citato regolamento: ore 12:00,
 Orario entro il quale gli operatori (spuntisti) devono presentarsi per l’assegnazione dei
posteggi temporaneamente vacanti: ore 08:30;
2) che l’orario di vendita vige per tutti gli operatori a prescindere dalla tipologia delle merci
trattate;
3) che la presente supera e sostituisce integralmente le precedenti ordinanze:
 Prot. 28052/2002 - Orari di svolgimento dei mercati e fiere sul territorio comunale,
 n. 15/2009 – Mercato Contadino: istituzione,
 n. 74/2010 – Fiera di Natale: protrazione svolgimento fino alle ore 19:00,
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n. 75/2010 – Mercato di Cento: protrazione svolgimento fino alle ore 14:30;

4) che copia del presente atto è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Cento ed è trasmessa:
 al Comando di Polizia Municipale,
 a CLARA Spa,
 ad ICA Srl,
 ai CARABINIERI di Cento,
 ai VVFF di Cento,
 alle Associazioni di categoria: ASCOM-FIVA, ANVA Associazione Nazionale Commercianti
(Confesercenti), C.N.A. e Confartigianato,
 alla Consulta Civica di Dodici Morelli Frazione,
per gli adempimenti di competenza.

Il Sindaco
TOSELLI FABRIZIO /
INFOCERT SPA

La presente copia è composta da n..... pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del
D.P.R.n.445/2000 ed all'art.23 del D.Lgs.n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale,
conservato presso questo Ente.
Cento, lì _____________ Il Pubblico Ufficiale _______________
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