
  
 
 
 
 

 

Prot. n.  11396  Del 10/10/2019   

Comune di Savignano sul Panaro (Mo) 

ORDINANZA N° 27 del 10/10/2019 
 

IL SINDACO 

Visti:  

- l’articolo 28 comma 12 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114, il quale prevede che le regioni determinano 

altresì gli indirizzi in materia di orari ferma restando la competenza in capo al sindaco a fissare i 

medesimi; 

- l’art. 1 comma 2 lettera c) della Legge Regionale 25 giugno 1999 n.12 e la conseguente Deliberazione 

della Giunta Regionale n.1368 del 26 luglio 1999 pubblicata sul B.U.R. n.102 dell’11 agosto 1999, ed in 

particolare il punto 3 di detta deliberazione, che prevede che l’inizio delle vendite non possa avvenire 

prima delle ore 4.00, e che la fascia oraria di vendita non sia inferiore a 4 ore e che non superiore a 20 

ore giornaliere, anche frazionate;  

- la L.R. 25 giugno 1999, n.12 “Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del 

D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114;  

- l’art. 50 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali che 

attribuisce al Sindaco il potere di coordinare e riorganizzare, sulla base degli indirizzi espressi dal 

consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi 

commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;  

- l’art. 3 comma 3 del “Regolamento comunale sulla disciplina del commercio si aree pubbliche” 

approvato con delibera di consiglio comunale n. 7 del 13 marzo 2007, che prevede che l’orario di vendita 

per il mercato settimanale sia stabilito con ordinanza del Sindaco, nel rispetto della normativa vigente; 

- il Regolamento Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche “mercato settimanale”, approvato con 

atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 50 del 22/06/2000, modificato con delibera di Consiglio n. 

47 del 12/07/2010, n. 10 del 14/02/2013, Consiglio e con atto del consiglio Comunale n. 36 del 

17/07/2019; 

- Richiamato l’art. 50 del D.L.vo 267/2000; 

 

ORDINA 

di rispettare le seguenti disposizioni nella conduzione del mercato settimanale: 

1. i titolari di posteggio fisso, possono accedere all’area mercatale ed allestire le attrezzature a partire dalle ore 

6:30; 

2. la vendita può iniziare a partire dalle ore 7:00;  

3. al fine di consentire le operazioni di spunta, i titolari di posteggio fisso devono presentarsi al mercato 

entro e non oltre le ore 8:00;  

4. Le operazioni di spunta per l’assegnazione dei posteggi liberi, si svolge alle ore 8:00; 

5. Gli operatori non possono lasciare il posteggio prima delle ore 12:30; 



6. L’area mercatale di Piazza Falcone deve comunque essere sgomberata entro e non oltre le ore 14.00; 

7. Al fine di facilitare la pulizia dell’area, gli ambulanti, nelle operazioni di sgombero dell’area, devono 

accatastare il materiale di risulta in non più di 3 punti di Piazza Falcone. 

DISPONE 

- La pubblicazione della presente sull’albo pretorio per 30 gg. 

- La trasmissione del presente atto alla Polizia Locale, la quale è incaricata della vigilanza sulla sua 

attuazione; 

AVVISA  

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale 

oppure in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.  

 

IL SINDACO  

Enrico Tagliavini 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma  
autografa. 
 
Documento originale conservato negli archivi informatici del Comune di Savignano sul Panaro (MO); 
stampato su carta diviene copia analogica di documento informatico avente la stessa efficacia probatoria 
dell'originale (art. 23, d.lgs. n. 82/2005). 
 
 
 

 
Dichiarazione di conformità della copia analogica di documento informatico (attestata da pubblico 
ufficiale a ciò autorizzato, ai sensi dell’art. 23, comma 1, d.lgs. n. 82/2005). 
La presente copia, composta da n. 1 facciate, è conforme all’originale firmato digitalmente. 
 
Savignano sul Panaro, li _____________  
 

Il Segretario Comunale Dallolio dott. Paolo 
                                                                                                       ___________________________________ 
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