Area Economia e Lavoro - UI Attività Produttive e
Commercio

Proposta N.: DD/PRO/2020/2516

OGGETTO: MERCATO DI VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI LOCALIZZATO IN
PIAZZA SAN GIUSEPPE - MODIFICA ORARIO DI SVOLGIMENTO
IL DIRIGENTE
Premesso che:
- con deliberazione della Giunta comunale P.G. n. 329503/2019 è stato disposto il trasferimento del
mercato di vendita diretta di prodotti agricoli coordinato dall'Associazione Agrimercato da Piazza XX
Settembre a Piazza San Giuseppe;
- nella nuova collocazione è stato necessario variare la giornata di svolgimento dal venerdì mattina al
giovedì mattina per la presenza in loco di altre occupazioni precedentemente concesse;
Tenuto conto che l'Associazione Agrimercato ha chiesto di variare l'orario di svolgimento del mercato,
effettuando la vendita in fascia oraria pomeridiana, dalle 13,00 alle ore 19,00 (orario complessivo di
occupazione, comprese le operazioni di allestimento/disallestimento dalle 12,30 alle 19,30), al fine di
effettuare un servizio che più efficacemente soddisfi la domanda, in considerazione delle caratteristiche di
fruizione dell'area, molto diverse da quelle che connotavano la precedente collocazione in Piazza XX
Settembre;
Dato atto che la sperimentalità della collocazione del mercato nella nuova permette modifiche alle
modalità di svolgimento per meglio adattare l'attività alle specificità del luogo di svolgimento;
Ritenuto pertanto opportuno procedere alla modifica dell'orario di svolgimento del mercato in parola,
come da richiesta del soggetto coordinatore Associazione Agrimercato;
Visti:
- il vigente Regolamento che disciplina lo svolgimento dei mercati riservati all'esercizio della vendita
diretta da parte di imprenditori agricoli, P.G. n. 58564/2009;
- l’art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
- l’art. 44 dello Statuto comunale;
- il Regolamento Generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l'atto di delega P.G. n.212245 del 08/05/2019;
DETERMINA
- di disporre che a far data da giovedì 5 marzo 2020 la vendita nel mercato di vendita diretta di prodotti
agricoli localizzato in Piazza San Giuseppe si svolga dalle ore 13,00 alle ore 19,00 e che l'area sia
complessivamente occupata dagli operatori, comprese le operazioni di allestimento/disallestimento, dalle

12,30 alle 19,30;
- di rendere noto il contenuto del presente atto all'Associazione Agrimercato tramite invio via posta
elettronica certificata.

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e
s.m.i. -

