UNITA OPERATIVA ATTIVITA COMMERCIALI-SUAP-APRIRE ATTIVITA
UNITA OPERATIVA PATRIMONIO, COMMERCIO, ATTIVITA PRODUTTIVE, SUAP

DETERMINAZIONE
Oggetto: Manifestazione Pordenonelegge.it - Edizione 2020: mercato cittadino di mercoledì 16
settembre e sabato 19 settembre 2020 - Anticipo dell'orario di sgombero delle aree mercatali e
spostamento di alcuni operatori del mercato siti in Piazza XX Settembre e Via Mazzini
N. det. 2020/0611/15
N. cron. 2129, in data 11/09/2020
IL RESPONSABILE
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione
Visto il decreto del Sindaco n. 25 del 30 settembre 2016 con cui sono state affidate all'arch. Maurizio
Gobbato le funzioni dirigenziali del Settore IV “Gestione Territorio, Infrastrutture, Ambiente” fino alla
scadenza del mandato elettivo del Sindaco;
Vista la determinazione n.3266 del 21/12/2017 con la quale il Dirigente del Settore IV “Gestione
Territorio, Infrastrutture, Ambiente” arch. Maurizio Gobbato ha confermato alla sottoscritta dott.ssa
Silvia Cigana, l’incarico di posizione organizzativa dell’Unità Operativa Complessa ridenominata, a
seguito delle funzioni in UTI “Politiche Economiche e pianificazione commerciale” e la delega delle
funzioni dirigenziali per la parte di funzioni già attribuite alla struttura e che restano in carico del
Comune di Pordenone in quanto non assegnate all’UTI (in materia e per le attività oggetto di delega
formale dall’UTI del Noncello al Comune di Pordenone secondo quanto stabilito con deliberazioni
dell’assemblea dei Sindaci dell’Uti n.58/2017), delegando alla stessa le attività e gli obiettivi di P.E.G.
fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 16.12.2019 avente ad oggetto
“Approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, della nota integrativa e dei relativi allegati”;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.17 del 29.01.2020 con oggetto “Piano esecutivo di
Gestione 2020 - Art. 169 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (testo unico sull’ordinamento degli enti
locali) e piano della prestazione (performance) art. 39, comma 1, lettera a), della L.R. 18/2016;

Presupposti di fatto
Richiamata la Delibera della Giunta Comunale n. 194 del 09/09/2020 “Pordenonelegge 2020 – Festa
del libro con gli autori . Approvazione collaborazione”;
Dato atto che dall'atto sopramenzionato si evince che:
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•

…(omissis)
Visto che la Fondazione Pordenonelegge.it organizza la manifestazione “Pordenonelegge –
Festa del libro con l’autore”;
Considerato che la rassegna è ritenuta tra i più importanti Festival letterari a livello
nazionale che vede protagonista Pordenone con cinque giorni di immersione nella
letteratura da mercoledì 16 a domenica 20 settembre…(omissis)
L’Amministrazione comunale partecipa in qualità di promotore e co-organizzatore della
manifestazione mettendo a disposizione locali, attrezzature e personale necessari alla
buona riuscita della stessa, come di seguito:
…(omissis ) Piazza XX Settembre, …(omissis) via Mazzini…(omissis)

Visto il crono programma della Fondazione Pordenonelegge.it dal quale si evince che per le giornate
di mercoledì 16 e sabato 19 settembre 2020 le aree di Piazza XX Settembre sono occupate da
tensostrutture nonché la richiesta di chiusura anticipata del mercato e spostamento della bancarella
situata davanti Palazzo Badini;
Considerato che:
- la manifestazione di cui trattasi interessa anche una parte delle aree normalmente occupate dagli
operatori del mercato nelle giornate di mercoledì 16 e sabato 19 settembre, e pertanto è necessario
provvedere allo spostamento di parte degli operatori mercatali titolari dei posteggi situati nelle aree
occupate dalla manifestazione per entrambe le giornate;
- si deve procedere, così come stabilito dalla delibera sopraindicata, all'anticipo dell'orario di
sgombero delle aree mercatali per le giornate di mercoledì 16 e sabato 19 settembre 2020;
Considerata, in concomitanza dell’evento di cui trattasi, la complessità della gestione delle operazioni
di spostamento degli operatori titolari di posteggio in siti diversi da quelli in cui abitualmente operano,
nonché la difficoltà di effettuare le operazioni cd. “di spunta” degli operatori precari;
Preso atto di quanto sopra e ritenuto di escludere dalla partecipazione nelle giornate di mercato di
mercoledì 16 e sabato 19 settembre 2020 gli operatori precari cd. “spuntisti” in tutte le aree di
svolgimento del mercato cittadino;
Presupposti di diritto
Richiamati:
- la L.R. 29/2005 in particolare:
- l’art.48 comma 2° il quale dispone che lo spostamento dei mercati è disciplinato dal regolamento
comunale;
- l'art. 51 che prevede che “I Comuni stabiliscono i giorni e la fascia temporale di durata giornaliera dei
mercati e delle fiere;
- il “Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche” approvato dal consiglio
Comunale con delibera n.36 del 23.9.2019 ed in particolare:
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- l'art. 11, comma 2, che prevede che “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, il Responsabile competente per materia può temporaneamente
spostare i mercati o zone dei mercati, o sospenderne l'esercizio. Nessun indennizzo o risarcimento
può essere preteso nei confronti dell’amministrazione comunale in tali occasioni”;
- l'art.14, comma 3, “Orari dei mercati” che prevede che “ Il Sindaco o il Responsabile competente,
con ordinanza e per comprovate esigenze, stabilisce le modifiche temporanee, le deroghe e le
limitazioni d'orario di carattere temporaneo”;
- l’Ordinanza del Sindaco n. 1 prot. n. 6700/27.1.2020 “Disciplina degli orari dei mercati cittadini del
mercoledì e sabato” che sono quelli che di seguito si riportano:
1) scarico e approntamento dei banchi di vendita: dalle ore 7.00 alle ore 8.00
2) orario di vendita: dalle ore 8.00 alle ore 14.00
3) ricarico merci e rimozione banchi di vendita: dalle ore 13.00 alle ore 14.00
- la deliberazione giuntale n. 194 del 09.09.2020 che dispone l’anticipo dell’orario di sgombero delle
aree mercatali
Motivazione
Ritenuto di provvedere allo spostamento parziale per le giornate di mercoledì 16 e sabato 19
settembre 2020 degli operatori commerciali frequentanti i mercati settimanali siti in Piazzale XX
Settembre compreso l’ operatore di Via Mazzini posizionato davanti l’ingresso di Palazzo Badini, in
quanto tali aree sono occupate dalla manifestazione Pordenonelegge.it;
Precisato che lo spostamento di alcuni operatori del mercato viene adottato per motivi derivanti dallo
svolgimento della manifestazione di pubblico interesse “Pordenonelegge.it” che comporta un notevole
afflusso di persone, nonché da ragioni di sicurezza e ordine pubblico;
Ritenuto, viste le complesse operazioni di spostamento, di non ammettere alla partecipazione nella
giornata di mercato di mercoledì 16 settembre e sabato 19 settembre 2020 gli operatori precari cd.
“spuntisti” in tutte le aree in cui si svolge il mercato cittadino;
Ritenuto di individuare prioritariamente le seguenti aree ove collocare gli operatori:
- Via Mazzini, a seguire del posteggio n. 30 per la localizzazione dell’operatore che occupa un
posteggio davanti Palazzo Badini, nella giornata di mercoledì e Piazzetta Cavour per l’operatore
della giornata di mercato del sabato;
- P.le XX Settembre - nell’area di sosta taxi - per gli operatori di mercoledì 16 settembre
- P.le XX Settembre nell’area di sosta taxi per l’operatore di sabato 19 settembre
o nei posteggi che si rendessero liberi per assenza dei titolari o in Viale Martelli;
Gli operatori verranno spostati possibilmente con pari superficie, nell’ordine indicato dalle rispettive
anzianità (come approvate dalla determina n.1 del 12/2/2008 e successivo aggiornamento n.94 del
22/01/2010 del Funzionario Responsabile dell’U.O.C. Attività Economiche e SUAP) e demandando
altresì la definizione e definitiva assegnazione dei singoli posteggi alla Polizia Municipale.
Richiamata la comunicazione prot. n. 50573 del 27/07/2020, di avvio del procedimento, trasmessa agli
operatori interessati dallo spostamento, con la quale si informavano gli stessi dell’iniziativa e si
chiedeva di comunicare la loro eventuale presenza ai fini dello spostamento;
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Verificato che le ditte interessate dal presente provvedimento, titolari del posteggio che hanno
comunicato entro il termine indicato dalla nota prot.50573 del 28/07/2020 e cioè entro il 26/08/2020, di
essere presenti nelle giornate di mercato in questione, sono:
per la giornata del mercoledì
PIAZZALE XX SETTEMBRE:
IVJ snc di Bolzonello Valerio & C.
Scantamburlo Serena

VIA MAZZINI:


G.S. FIORI SNC di Tonel Gianenrico e Stefano

per la giornata del sabato
PIAZZALE XX SETTEMBRE:
Scantamburlo Serena
Preso atto che le ditte Cristiani Giuliano, Bruno Simone, Stefenello Gabriella, Parvez Khalid, Boatto
V. di Beraldo Annalisa & c., e Loto snc di Lovisetto R. & c. snc non hanno comunicato di essere
presenti nelle giornate di mercato indicate o hanno comunicato la propria assenza;
Sentita per le vie brevi la ditta Stefani Gianfranco che, a seguito del subingresso all’affittuario ditta
Parvez Khalid (alla quale è stata inviata la richiesta di partecipazione), ha chiesto di poter partecipare
al mercato di sabato 19 settembre;
Ritenuto di accogliere la richiesta e di individuare per la stessa quale localizzazione P.tta Cavour;
Ritenuto infine di anticipare l’orario di sgombero delle aree mercatali nelle due giornate di mercato di
mercoledì 16 e sabato 19 settembre onde avere le aree pulite per le ore 15.00 e quindi di modificare
gli orari del mercato settimanale di mercoledì 16 e sabato 19 settembre 2020 come segue:
1) scarico e approntamento dei banchi di vendita: dalle ore 7.00 alle ore 8.00 - INVARIATO
2) orario di vendita: dalle ore 8.00 alle ore 12.30 – MODIFICATO –
3) ricarico merci e rimozione banchi di vendita: dalle ore 12.30 alle ore 13.30 MODIFICATO
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
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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) lo spostamento temporaneo, per le giornate di mercoledì 16 e sabato 19 settembre 2020, degli
operatori commerciali del mercato settimanale abitualmente collocati in Piazzale XX Settembre e Via
Mazzini (davanti all’ingresso di Palazzo Badini) come segue:
a) per gli operatori di mercoledì 16 settembre 2020
prioritariamente in P.le XX Settembre nell’area di sosta taxi o nei posteggi che si rendessero liberi per
assenza dei titolari o in Viale Martelli;
b) per l’operatore di sabato 19 settembre 2020
prioritariamente in P.le XX Settembre nell’area di sosta taxi o nei posteggi che si rendessero liberi per
assenza dei titolari o in Viale Martelli;
c)

per gli operatori che occupano un posteggio in Via Mazzini - altezza ingresso Palazzo Badini:

-

per la giornata di mercoledì 16 settembre in Via Mazzini a seguire dell’operatore titolare di posteggio
n. 30

-

per la giornata di sabato 19 settembre in Piazzetta Cavour.
Gli operatori verranno spostati possibilmente con pari superficie, nell’ordine indicato dalle rispettive
anzianità (come approvate dalla determina n.1 del 12/2/2008 e successivo aggiornamento n. 94 del
22/01/2010 del Funzionario Responsabile dell’U.O.C. Attività Economiche e SUAP) e demandando
altresì la definizione e definitiva assegnazione dei singoli posteggi alla Polizia Municipale.
Relativamente all’ubicazione degli operatori il Comando di Polizia Municipale è autorizzato a
posizionarli apportando eventuali modifiche e slittamenti in sede di dislocazione dei posteggi.
2) di precisare che le ditte interessate dallo spostamento che possono partecipare al mercato di
mercoledì 16 settembre e sabato 19 settembre 2020 sono solo quelle che hanno comunicato di
essere presenti e precisamente
per la giornata del mercoledì
IVJ snc di Bolzonello Valerio & C.
Scantamburlo Serena
G.S. FIORI SNC di Tonel Gianenrico e Stefano

per la giornata del sabato
Scantamburlo Serena
Stefani Gianfranco
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3) di precisare altresì che le ditte Cristiani Giuliano, Bruno Simone, Stefenello Gabriella, Boatto V. di
Beraldo Annalisa & c., Loto snc di Lovisetto R. & c. snc che hanno comunicato di non voler
partecipare o di cui non è pervenuta l’adesione non sono ammesse alla partecipazione al mercato;
4) la modifica degli orari per le giornate di mercoledì 16 e sabato 19 settembre 2020 come di seguito
evidenziato:
1) scarico e approntamento dei banchi di vendita: dalle ore 7.00 alle ore 8.00 - INVARIATO
2) orario di vendita: dalle ore 8.00 alle ore 12.30 – MODIFICATO
3) ricarico merci e rimozione banchi di vendita: dalle ore 12.30 alle ore 13.30 MODIFICATO
5) la notifica del presente provvedimento ai sottoelencati operatori commerciali interessati allo
spostamento sarà effettuata tramite PEC:
IVJ snc di Bolzonello Valerio & C.
Scantamburlo Serena
G.S. FIORI SNC di Tonel Gianenrico e Stefano
Stefani Gianfranco
6) di precisare che sono esclusi dalla partecipazione nella giornata di mercato di mercoledì 16 e
sabato 19 settembre 2020 gli operatori precari cd. “spuntisti” in tutte le aree di svolgimento del
mercato cittadino;
7) di inviare la presente determinazione al Comando Polizia Municipale per quanto di competenza;
8) di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio online;
Manda a :
- Sindaco Alessandro Ciriani
- Assessore al Commercio Emanuele Loperfido
- Assessore allo Sportello unico attività produttive Cristina Amirante
- Assessore alle Attività produttive Guglielmina Cucci
- Dirigente del Settore IV – Arch. Maurizio Gobbato
- Polizia Municipale Pordenone
- Settore Cultura, istruzione, Sport, Politiche Giovanili
- Settore Finanze e Programmazione Economica – Ufficio Tributi
- Settore Edilizia – Ufficio occupazione spazi ed aree pubbliche
- Settore Affari Generali - Ufficio Comunicazione
- Questura di Pordenone
- Prefettura di Pordenone
- Comando Compagnia Carabinieri
- Comando Gruppo Guardia di Finanza – Nucleo Polizia Tributaria
- Sezione Polizia Stradale di Pordenone
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Pordenone
- Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 – Pordenone
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-

Centrale Operativa 118 c/o Azienda Ospedaliera “S. Maria degli Angeli”
G.E.A. SPA - Pordenone
GSM – Pordenone
Taxisti
ATAP – Via Candiani, 26
Teatro Verdi
Magazzino Comunale
TURISMO FVG – PORDENONE
FONDAZIONE PNLEGGE
Organizzazioni e Associazioni:

-

ASCOM – P.le Dei Mutilati, 4 - Pordenone;
CONFESERCENTI – Via Montereale, 10/B - Pordenone;
ASSOCIAZIONE DEL COMMERCIO AMBULANTE E DELLA MICROIMPRESA – Annone
Veneto
COLDIRETTI – Pordenone
UIL - TUCS Via San Valentino, 30 – Pordenone
ADICONSUM Via San Valentino, 30 – Pordenone
FEDERCONSUMATORI Via San Valentino, 30 - Pordenone
CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI
CONFAGRICOLTURA
DICHIARA

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.

Pordenone, 11 settembre 2020

Il responsabile
SILVIA CIGANA
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