UNITA OPERATIVA POLITICHE ECONOMICHE E PIANIFICAZIONE COMMERCIALE
SERVIZIO PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO, SUAP

DETERMINAZIONE
Oggetto: MERCATO CITTADINO DI SABATO 3 FEBBRAIO 2018 - ANTICIPO ORARIO CHIUSURA
DI VENDITA E SGOMBERO AREE MERCATALI PER SFILATA CARRI ALLEGORICI - AREE
INTERESSATE P.LE XX SETTEMBRE-VIA CESARE BATTISTI-VIA MAZZINI
N. det. 2018/0609/1
N. cron. 134, in data 29/01/2018

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” 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. 74/2017 del 20.12.2017 avente ad oggetto
“Approvazione del bilancio di previsione 2018/2020, della nota integrativa e dei relativi allegati”;
Presupposti di fatto
Premesso che:
- l’Amministrazione Comunale, tra le varie manifestazioni, ha in programma la sfilata dei carri allegorici
per sabato 3 febbraio 2018;
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- il Settore Cultura, Istruzione, Sport e Politiche Giovanili con nota del 17/01/2018, ha comunicato che
sta provvedendo
“…(omissis)… all’organizzazione della sfilata dei carri allegorici in programma sabato 3
febbraio 2018 con inizio alle ore 14.30
La zona di arrivo e di allestimento sarà in via Martelli tra la rotonda di Borgomeduna e le due
rotonde verso il centro città. La sfilata partirà da Viale Dante …(omissis)…per proseguire in …
(omissis)… Piazzale XX Settembre…(omissis)…
Considerato:
- la presenza di bancarelle del mercato nell’area di P.zza XX Settembre, via Battisti e Via
Mazzini
- la necessità di procedere allo smaltimento dei rifiuti prima di provvedere alla transennatura
di Piazzale Ellero dei Mille, Piazza XX Settembre e il primo tratto di Viale Martelli per
permettere il passaggio dei carri allegorici in sicurezza
- l’individuazione di Via Mazzini – zona ZTL quale area destinata agli eventuali operatori
commerciali ambulanti”
La sfilata verrà ad interessare, per afflusso/confluenza del pubblico, anche le zone limitrofe tra cui
Via Cesare Battisti e Via Mazzini;
Precisato che P.le XX Settembre, Via Mazzini e Via Cesare Battisti sono aree normalmente occupate
dagli operatori commerciali del mercato cittadino del sabato;
Vista la delibera di Giunta comunale n. 20 del 25/01/2018;
Considerata la necessità di rendere disponibili tali aree per la giornata di sabato 3 febbraio 2018 al
fine di permettere il passaggio dei carri allegorici in sicurezza, onde consentire le operazioni di
raccolta/smaltimento dei rifiuti e provvedere alla transennatura di Piazzale Ellero dei Mille, Piazzale
XX Settembre e del primo tratto di Via Martelli, è necessario che gli operatori commerciali titolari di
posteggio negli spazi di cui sopra lascino libere le aree interessate entro e non oltre le ore 13.00;
Presupposti di diritto
Richiamati:
- la L.R. 29/2005 in particolare 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. 2 del 20/01/2014 ed in particolare l'art. 14, 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, con ordinanza, può temporaneamente spostare i mercati o
zone dei mercati, o sospenderne l'esercizio. Nessun indennizzo o risarcimento può essere preteso nei
confronti dell’AC in tali occasioni”
- l'art.17, comma 3, “Orari di 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”;
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- l'Ordinanza del Sindaco n. 8/2010 “Disciplina degli orari del mercato cittadino nelle giornate del
mercoledì e sabato”, che sono quelli che di seguito si riportano:
…(omissis)…
2) orario di vendita:
dalle ore 07.30 alle ore 13.30 (orario invernale)
…(omissis)…
3) ricarico delle merci e rimozione dei banchi di vendita:
dalle ore 13.30 alle ore 14.30 (orario estivo ed invernale)

Motivazione
Ritenuto necessario, al fine di permettere il passaggio dei carri allegorici in sicurezza, anticipare
l’orario di chiusura delle operazioni di vendita del mercato e quindi di sgombero delle aree di Piazzale
XX Settembre, Via Cesare Battisti, Via Mazzini per la giornata di sabato 3 febbraio 2018, entro e non
oltre le ore 13.00, al fine di provvedere alle operazioni di pulizia/smaltimento rifiuti delle aree indicate
nonché alla transennatura delle vie;
Considerato che l’anticipo dell’orario di chiusura delle vendite e sgombero delle aree viene adottato
per motivi derivanti dallo svolgimento della manifestazione di pubblico interesse “Carnevale 2018” che
comporta un notevole afflusso di persone, nonché da ragioni di sicurezza e ordine pubblico;
Verificato che le ditte individuali o società interessate dal presente provvedimento, titolari del
posteggio assegnato, sono:
Castellano Lucia (post.n 83)
Moras Adriano (post. n. 84)
Grava Armando (post, n 85)
Ramirez Olga (post. n. 86)
Oscar Abbigliamento snc (post. N. 87)
Calzature Giordani srl (post. n. 88)
Pizzinato Marco (post. n. 89)
De Nardi Alessandro (post. n. 90)
Pezzella Secondo (post. n. 91)
Parutto Umberto (post. n. 92)
Fasolo Leonardo (post. n. 93)
Bruno Simone (post. 63)
Loto di Lovisetto R. & C. snc (post. n. 94)
Scantamburlo Serena (post. n. 95)
Cristiani Giuliano (post. 96)
Stefenello Gabriella (post. 97)
Odonti Vera (post. n. 98)
Tosoni Formaggi srl (post. n. 99)
Favaretto Silvia (post.n. 100)
Dal Maso Roberto (post. n. 101)
Andreola Fiori srl (post. n. 102)
Andeliero Mattia (post. n. 103)
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Caseificio F.lli Lassandro (post. n. 104)
Stefani Gianfranco (Post. n. 105)
Stock Diffusione di Muhammad Arshaad Ahmed (Post. n. 106)
Cibinel Luciana (Post. n. 107)
Ruzza Tiziano (Post. n. 108)
Ravanelli Michela (Post. n. 109)
Freedom snc di Frasson Franco (post. n. 110)
Beraldo Daniele (Post. n. 111)
Guglielmin Gigliola (Post. n. 112)
Bortolan Clemente Aladino (Post. n. 113-114)
Richiamata la comunicazione prot. n. 4406 del 18.01.2018 di avvio del procedimento, trasmessa agli
operatori sopra elencati, con la quale si informavano gli stessi dell’iniziativa;
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, per la giornata di sabato 3 febbraio 2018, l’anticipo dell’orario di chiusura delle
operazioni di vendita e quindi di rimozione dei banchi che deve intendersi conclusa entro e non oltre le
ore 13.00, per gli operatori commerciali del mercato che occupano un posteggio in Piazzale XX
Settembre, Via Cesare Battisti e Via Mazzini, onde consentire le operazioni di pulizia/smaltimento
rifiuti delle aree interessate nonché provvedere alla transennatura per la messa in sicurezza delle
aree interessate alla sfilata dei carri allegorici;
2) di precisare che i restanti operatori del mercato osserveranno il normale orario di vendita;
3) di inviare la presente determinazione al Comando Polizia Municipale per quanto di competenza e a
GEA per anticipo orario pulizie nell’area sopra indicata;
4) di dare comunicazione alle aziende sopra elencate tramite P.E.C.;
5) di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio online e nella sezione del sito web del comune dedicata al mercato;
6) manda a :
- Sindaco Alessandro Ciriani
- Assessore al Commercio Emanuele Loperfido
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-

Assessore allo Sportello unico attività produttive Cristina Amirante
Assessore alle Attività produttive Guglielmina Cucci
Settore Cultura, istruzione, Sport, Politiche Giovanili
Settore Affari Generali e Finanze – 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
Centrale Operativa 118 c/o Azienda Ospedaliera “S. Maria degli Angeli”
G.E.A. SPA - Piazzetta del Portello
GSM – Via Colonna, 2 – Pordenone
Taxisti
ATAP – Via Candiani, 26
Teatro Verdi
Magazzino Comunale
TURISMO FVG – PORDENONE
Organizzazioni e Associazioni:

-

ASCOM – P.le Dei Mutilati, 4 - Pordenone;
CONFESERCENTI – Via Montereale, 10/B - Pordenone;
CONFIMPRESE NORDEST – Via Donadon, 4 – Pordenone
ASSOCIAZIONE DEL COMMERCIO AMBULANTE E DELLA MICROIMPRESA – Annone
Veneto
COLDIRETTI – Pordenone
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

Il responsabile
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Pordenone, 29 gennaio 2018

SILVIA CIGANA
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