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- SETTORE VII OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO -  
- U.O.C. PATRIMONIO, COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SUAP - 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Approvazione calendario dei mercati cittadini del mercoledi’ e del sabato. Anno 2023, 
inizi 2024. Conferme, anticipi, annullamenti in caso di coincidenze con festivita’ nazionali o 
altre iniziative concomitanti sovrapposte.   

 
N. det. 2023/16 
 
N. cron. 390, in data 16/02/2023  
 

 
 

LA RESPONSABILE 
 

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione  
Visto il decreto del Sindaco n. 10 del 29 dicembre 2021 con cui sono state affidate all’arch. Ivo Rinaldi 
le funzioni dirigenziali del Settore VII – OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO fino a 
revoca; 

Vista la determinazione n. 2723 del 28.10.2022 con la quale il Dirigente del suddetto Settore arch. Ivo 
Rinaldi ha prorogato alla sottoscritta dott.ssa Silvia Cigana, funzionario tecnico, l’incarico di Posizione 
Organizzativa dell’Unità Operativa Complessa “Patrimonio, Commercio, Attività Produttive, SUAP” fino 
al 30 novembre 2026. 

Richiamate altresì 

• la deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 19.12.2022, con oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione 2023/2025, della nota integrativa e dei relativi allegati”; 

• la deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 19.12.2022 con ad oggetto: “Documento 
unico di Programmazione (DUP) 2023/2025 – art. 170 del D. lgs. n. 267/2000”; 

• la deliberazione della Giunta comunale n. 382 del 28.12.2022, con oggetto “Approvazione 
P.E.G. (Piano esecutivo di Gestione) 2023/2025 parte finanziaria”; 

• la deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 31.01.2023, con oggetto “Approvazione del 
piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023/2025”; 

 
Presupposti di fatto 
 
Premesso che, per l’anno 2023/ inizi 2024: 
- il 5/6/7/ maggio 2023 verra’ organizzata la manifestazione “Pordenone chiama Europa 2023” che 
occuperà gran parte dell’area mercatale; 
- il 1 novembre 2023 (Tutti i Santi) coincide con giornata di mercato (mercoledi) 
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- il 6 gennaio 2024 (Epifania) coincide con giornata di mercato ( sabato ) 
- nessuna altra festività annuale 2023 / inizi 2024 coincide con giornate di svolgimento del mercato. 
Premesso inoltre che:  

- è consuetudine, da alcuni anni, concedere l’autorizzazione agli operatori del mercoledì e sabato, allo 
svolgimento delle edizioni straordinarie del mercato nelle due domeniche antecedenti le festività 
natalizie al fine di consentire un adeguato servizio agli utenti durante il periodo natalizio; 

- oramai i mercati straordinari si sono consolidati nel tempo e quindi risultano collegati alle tradizioni 
locali quale ricorrenza alla quale i consumatori e residenti si sono abituati; 

-  i mercati straordinari di Natale nel 2023 cadrebbero  il 17 e il 24 dicembre.  

Sentita in merito la Giunta Comunale con apposito argomento, in data 22/12/2022. 

Richiamata la nota prot. n.2009 del 10.01.2023 inviata alle Associazioni di Categoria e ad altri uffici di 
questa Amministrazione e enti interessati, di proposta di calendarizzazione dello svolgimento dei 
mercati confermati, anticipati e straordinari di seguito indicati: 

- sabato 6 maggio 2023: annullamento mercato del sabato per organizzazione manifestazione : 
“Pordenone chiama Europa 2023” che occuperà l’area mercatale;  

- mercoledi’ 1 novembre 2023: regolare svolgimento del mercato; 
- sabato 6 gennaio 2024: regolare svolgimento del mercato; 
- “mercati straordinari di dicembre” (cd. Mercati di Natale):per evitare il congestionamento di 

Pordenone il giorno della Vigilia di Natale, verranno svolti:  
domenica 10 dicembre 2023 per gli operatori titolari di posteggio giornata del sabato;  
domenica 17 dicembre 2023 per gli operatori titolari di posteggio giornata del mercoledi’; 
con modalità di partecipazione da definire con successivi atti e con l’indicazione che detti 
mercati verranno svolti solo se almeno metà degli operatori assegnatari darà richiesta di 
adesione. 

 
 
Presupposti di diritto 

Visto l’art. 18 “Anticipazione, posticipazione o annullamento giornata di mercato. Calendario annuale 
dei mercati” del vigente Regolamento comunale per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche 
che riporta: 

- al comma 1) “La giornata di effettuazione di un mercato può essere anticipata, posticipata o 
annullata, senza oneri per l’AC, quando coincide con giorni di festività o prefestività, per motivi 
derivanti dall’esecuzione di lavori pubblici, ragioni di sicurezza, ordine pubblico, calamità naturali, per 
altri motivi di interesse pubblico o per manifestazioni con notevole afflusso di persone… (omissis)… 

- al comma 2) “Ogni anno solare …(omissis)… viene fissato il calendario delle giornate che sono 
anticipate o posticipate o annullate. Il calendario viene condiviso con le Associazioni di categoria”. 

Sentita in merito la Giunta Comunale nella seduta del 22/12/2022. 

 
Motivazione 

Preso atto, alla data odierna, della mancanza di controdeduzioni da parte delle Associazioni ed 
enti/uffici interessati. 

Ritenuto pertanto di determinare il calendario per l’anno 2023 dei mercati cittadini del mercoledì e 
sabato, così come previsto dal Regolamento di cui sopra e come meglio evidenziato in premessa, con 
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la specificazione dell’ annullamento della giornata di mercato del 6/05/2023 ed eventualmente dei 
mercati straordinari di Natale qualora non ci fosse l’ adesione di almeno il 50% dei titolari di posteggio. 

 
   
Riferimenti normativi generali 
Visto l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 
73/2001; 

Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 

Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e 
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta 
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 
 

DETERMINA 
 

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
 
1. di stabilire il seguente calendario dei mercati, confermati, anticipati, annullati, relativo all’anno 2023: 

- sabato 6 maggio 2023: annullamento mercato del sabato per organizzazione manifestazione 
“Pordenone chiama Europa 2023” che occuperà l’area mercatale;  

- mercoledi’ 1 novembre 2023: regolare svolgimento del mercato; 
- sabato 6 gennaio 2024: regolare svolgimento del mercato; 

 
 

2. di stabilire altresì le seguenti giornate per i “Mercati straordinari di dicembre 2023”: 
 

domenica 10 dicembre 2023 per gli operatori titolari di posteggio giornata del sabato;  
domenica 17 dicembre 2023 per gli operatori titolari di posteggio giornata del mercoledi’; 
 
con modalità di partecipazione da definire con successivi atti e con l’indicazione che detti 
mercati verranno svolti solo se almeno metà degli operatori assegnatari darà richiesta di 
adesione. 

 
3. di precisare che del presente atto verranno informati via pec gli operatori titolari di posteggio e 
affittuari dei mercati della giornata del mercoledi’ e del sabato; 

4. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio on-
line e nella sezione del sito web del comune dedicata al mercato; 
 
5) disporre che il presente notificato via pec alle ditte interessate ed anche a:  

UFFICI INTERNI:  
- Sindaco Alessandro Ciriani 
- Assessore al Commercio – SUAP – Elena Ceolin 
- Al vicesindaco / Assessore alla Cultura Alberto Parigi 
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- Al Segretario Generale Gianpietro Cescon 
- Dirigente del Settore VII Opere pubbliche e gestione del Territorio Ivo Rinaldi 
- Polizia Municipale Pordenone 
- U.O.C. Lavori Pubblici e P.N.R.R. 
- U.O.C Lavori Pubblici 
- U.O.S. Viabilita’ 
- U.O.C Edilizia Privata 
- U.O.C Cultura Sport e Grandi Eventi 
- U.O.C. Tributi 
-  Ufficio URP 
- Ufficio Redazione sito Web istituzionale 
- Magazzino Comunale 

 
UFFICI/ENTI ESTERNI 

- Questura di Pordenone 
- Prefettura di Pordenone 
- Comando Gruppo Guardia di Finanza – Nucleo Polizia Tributaria 
- Sezione Polizia Stradale di Pordenone 
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Pordenone 
- Azienda Sanitaria del Friuli Occidentale (ASFO) 
- Centrale Operativa 118 c/o Azienda Ospedaliera “S. Maria degli Angeli” 
- G.E.A. SPA    
- GSM Pordenone 
- Taxisti 
- ATAP 
- Teatro Verdi 
- Turismo FVG – Pordenone 

 
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E DI TUTELA DEI CONSUMATORI 

-  ASCOM 
- CONFESERCENTI 
- ASSOCIAZIONE DEL COMMERCIO AMBULANTE E DELLA MICROIMPRESA - GOIA – UGL 
- COLDIRETTI 
- CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI 
- CONFAGRICOLTURA 
- UIL – TUCS 
- ADICONSUM 
- FEDERCONSUMATORI 

 
 

DICHIARA 
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Che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte 
all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste 
dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di 
Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis 
della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 

 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 16 febbraio  2023 SILVIA CIGANA 
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