Ordinanza del Sindaco n. 57 del 04/05/2022
Oggetto:

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI CESSAZIONE DELLA
VENDITA E DI SGOMBERO DELL'AREA DEL MERCATO DEL
SABATO SU VIALE BURIDANI PER LE SOLE GIORNATE DEL
7 MAGGIO E DEL 14 MAGGIO 2022

IL SINDACO
Richiamati:
- il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 114, recante “Riforma della disciplina relativa al settore del
commercio”;
- il Titolo IV della Deliberazione della Giunta Regionale del 2 aprile 2001, n. 32-2642 al Titolo V, che
demanda ai Comuni la fissazione degli orari del commercio su area pubblica
- la Deliberazione della Giunta Comunale del 22 febbraio 2022 n. 55 di approvazione programma degli
eventi per l’anno 2022;
- la Deliberazione della Giunta Comunale del 29 marzo 2022, n. 80, di affidamento incarico alla
Fondazione Via maestra per l’organizzazione delle manifestazioni “Aspettando Eurovision” e “Festa delle
Rose e Fragranzia”.
Dato atto che il 7 maggio 2022 e il 14 maggio 2022 si terranno sul territorio cittadino eventi collegati
all’inaugurazione di Eurovision Song Contest, e alla manifestazione fieristica Festa delle Rose, quali
manifestazioni musicali e culturali itineranti, localizzati nelle vie del centro storico, Piazza Vittorio Veneto e
Viale Buridani, e pertanto le attività commerciali e di somministrazione site in loco, potranno proseguire
l’orario di apertura al pubblico in conformità agli eventi collegati.
Dato atto inoltre che nelle date indicate al punto precedente, si svolge come di consueto il mercato del sabato
su viale Buridani, il cui orario di svolgimento, stabilito con Ordinanza n. 30 del 19 febbraio 2007, prevede la
cessazione della vendita entro le ore 19,00 con sgombero dell’area entro le ore 20,00.
Considerato che per garantire un migliore svolgimento degli eventi in programma collegati all’inaugurazione
di Eurovision Song Contest e alla manifestazione fieristica Festa delle Rose, al fine di agevolare una migliore
affluenza di cittadini che accorreranno alla partecipazione degli eventi in corso, e un miglior fluire delle attività
ad essi collegati, occorre ridurre l’orario di svolgimento del mercato del sabato, anticipando il termine alle ore
16,00 anziché alle ore 19,00, con sgombero dell’area entro le ore 17,00 anziché alle ore 20,00.
Sentite le Associazioni di categoria e i Rappresentanti dei mercati.

Ritenuto di dover disporre un provvedimento nel quale vengono indicati gli orari di svolgimento, del mercato
del sabato su viale Buridani nelle sole date del 7 maggio e 14 maggio 2022, in occasione degli eventi
“Aspettando Eurovision” e “Festa delle Rose e Fragranzia”.
Visto l’art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
DISPONE


L’orario di cessazione dell’attività di vendita è stabilito entro e non oltre le ore 16,00.



L’orario di sgombero dell’area di mercato dovrà essere completato entro le ore 17,00. Dopo tale
orario inizieranno i lavori di pulizia delle strade ad opera dell’azienda incaricata, pertanto l’area oggetto del
mercato non sarà percorribile fino al termine.



Per tutte le altre modalità di svolgimento, ad eccezione dell’orario di cessazione e sgombero, ci si
riferisce a quanto prescritto nell’Ordinanza n. 30 del 19 febbraio 2007.



Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 gg. oppure al
Presidente della Repubblica entro 120 gg. nei modi previsti dalla legge.

Copia del presente provvedimento è trasmesso alla Polizia Locale ed ai Carabinieri della Stazione di
Venaria Reale.

Venaria Reale lì, 04/05/2022
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