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Prot. gen. n. 28636
Prot. corr. n. 27/1 – 21/2 (304)
Oggetto: Mercato comunale tematico su area pubblica di Piazza Ponterosso, attualmente
trasferito in via provvisoria e temporanea in Piazza Sant'Antonio Nuovo.
Ampliamento dell’orario di attività ed aperture straordinarie nel periodo febbraiomarzo 2021.
I L S I N DA C O
Premesso che:
ai sensi dell'art. 51 (Orari) del Titolo III (Commercio sulle aree pubbliche) della Legge Regionale
29/2005 e ss.mm.ii. e dell'art. 8 del Regolamento comunale di disciplina di commercio su aree
pubbliche, il Sindaco stabilisce con ordinanza gli orari dei mercati e delle fiere, e fissa modifiche,
deroghe e limitazioni, anche temporanee, dell’orario, definendo regole uniformi per tutti gli
operatori;
la Deliberazione Consiliare n. 54 dd. 20.07.2000 - che ha disposto i criteri e gli indirizzi cui deve
attenersi il Sindaco nella determinazione degli orari per l’esercizio dell’attività di commercio su
aree pubbliche - prevede che possa essere determinata l’apertura straordinaria dei mercati
comunali su richiesta di almeno il 50% degli operatori esercenti tale attività nel suddetto
Mercato;
il Mercato comunale di Piazza Sant’Antonio Nuovo, della consistenza di 16 posteggi delle
dimensioni di 14 mq ciascuno, è attivo settimanalmente nelle giornate dal martedì al sabato, con
orario 07.00-15.00, come stabilito dalle D.G. n. 414 dd.14.09.2017, Determinazione Dirigenziale
n. 3/2017 dd. 23.10.2017 e dall’Ordinanza Sindacale Prot. gen. 2017- 60446 dd. 28.03.2017;
Atteso che:
gli operatori commerciali del Mercato comunale su area pubblica di Piazza Sant'Antonio Nuovo
hanno presentato, in data 04.02.2021, regolare richiesta di ampliamento dell’orario di attività
nella giornata del 13 febbraio fino alle ore 17.00, nonché di aperture straordinarie nelle giornate
del 14 febbraio (domenica) e 1°, 8, 15, 22 e 29 marzo (ossia tutti i lunedì del mese);
Dato atto che:
nulla osta all'accoglimento della richiesta per l'ampliamento dell'orario di attività e delle giornate
di apertura straordinaria del Mercato nei termini richiesti;

l’Amministrazione Comunale intende dare massimo sostegno al sistema economico produttivo
del territorio, già seriamente colpito dai provvedimenti restrittivi di contenimento
dell’emergenza Covid19;
ai sensi dell’art. 9 ter D.L. 137/2020 (Decreto Ristori), commi da 2 a 7 come convertito dalla
Legge 176 dd. 18.12.2020, l’esenzione dal "canone unico" relativo ai posteggi per attività di
commercio su aree pubbliche è prorogata al 31 marzo 2021;
Visti:
la Legge regionale n. 29 dd. 05.12.2005 e ss.mm.ii. “Normativa organica in materia di attività
commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande” (Titolo III - “Commercio sulle Aree
Pubbliche”);
il Regolamento di disciplina del commercio su aree pubbliche del Comune di Trieste, approvato
con la Deliberazione Consiliare n. 100 dd. 20.11. 2000;
il Regolamento Comunale del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, approvato con
deliberazione consiliare n. 111 dd. 22.12.1999 e ss.mm.ii.;
l’art. 9 ter D.L. 137/2020, commi da 2 a 7 come convertito dalla Legge 176 dd. 18.12.2020;
Tutto ciò premesso e considerato,
O R D I NA
di accogliere la richiesta presentata al Comune in data 04.02.2021 dagli operatori
commerciali del Mercato comunale di Piazza Sant'Antonio Nuovo, per l'ampliamento dell’orario
di mercato e le aperture straordinarie nella giornate richieste;
1)

di stabilire, per le motivazioni citate in premessa, le aperture straordinarie del Mercato di
Piazza Sant’Antonio Nuovo nelle giornate di:
✔ sabato 13 febbraio dalle ore 15.00 alle ore 17.00;
✔ domenica 14 febbraio 2021;
✔ tutti i lunedì del mese di marzo 2021 (1, 8, 15, 22, 29 marzo 2021);
2)

di concedere agli operatori mercatali la facoltà di aderire facoltativamente all’ampliamento
dell’orario ed alle aperture straordinarie stabilite dal presente atto, considerate la particolare
situazione emergenziale contingente e le disposizioni dell’art. 9 ter D.L. 137/2020 (Decreto
Ristori), commi da 2 a 7 come convertito dalla Legge 176 dd. 18.12.2020, che prorogano
l’esenzione dal "canone unico" relativo ai posteggi per attività di commercio su aree pubbliche al
31 marzo 2021;
3)

di trasmettere la presente Ordinanza agli uffici della Polizia Locale per quanto di
competenza;
4)

di dare diffusione del presente provvedimento attraverso i canali di comunicazione
dell'Amministrazione e la pubblicazione all’Albo Pretorio.
5)

IL SINDACO
(Roberto DIPIAZZA)
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