
Comune di Cervignano del Friuli
Provincia di Udine

ORDINANZA N. 109 DEL 21/11/2022
Settore proponente: SETTORE URBANISTICA ED AMBIENTE 

OGGETTO: SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE L'8 DICEMBRE 2022

 IL SINDACO   

CONSIDERATO che nel corrente anno la giornata festiva dell’8 dicembre 2022 cade di giovedì, 
giorno in cui si svolge il mercato settimanale;

VISTO il REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL MERCATO SETTIMANALE approvato con 
deliberazioni consiliari n.61 del 29 agosto 1997, n.42 del 31 agosto 2001 e n.81 del 19 dicembre 2005;

ATTESO che il predetto Regolamento prevede:
all’art.2 comma 1 “se la giornata di mercato ricade in giorno festivo il mercato è soppresso”
all’art.18 comma 1 “la polizia urbana istituisce e tiene apposito registro nel quale sono iscritti gli operatori 
commerciali su aree pubbliche frequentatori abituali del mercato, elencati per ordine alfabetico, con 
l’indicazione – tra l’altro- del numero delle assenze ingiustificate…” e
al comma 2 del medesimo articolo che “tale registro viene aggiornato settimanalmente in occasione del 
mercato…”;

VISTE e SENTITE le richieste delle Associazioni di categoria affinché il mercato settimanale si 
possa svolgere anche nella giornata festiva di giovedì 8 dicembre 2022;

RITENUTO di derogare al divieto di cui al citato art.2 del Regolamento per dare supporto alle 
categorie dei commercianti e degli imprenditori agricoli su area pubblica in un periodo di crisi economica 
causata da pandemia ed eventi bellici;

VISTO il Titolo III "Commercio sulle aree pubbliche" della legge regionale 5 dicembre 2005, n.29 e 
successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il T.U.E.L. di cui al D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

CHE PER I MOTIVI INDICATI IN PREMESSA IL GIORNO GIOVEDI' 8 DICEMBRE 2022 IL MERCATO 

SETTIMANALE VENGA SVOLTO REGOLARMENTE.

Che la presente venga inviata al Corpo di Polizia Locale e al Settore Servizio Tecnico e Gestione del 
Territorio per i relativi adempimenti.

Dispone la pubblicazione all’albo pretorio e sul sito del Comune fino all’8 dicembre 2022.



Comune di Cervignano del Friuli
Provincia di Udine

il Sindaco  

ANDREA BALDUCCI  

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)


