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UNITA OPERATIVA PATRIMONIO, COMMERCIO, ATTIVITA PRODUTTIVE, SUAP 

 
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Spostamento parziale dei mercati cittadini del mercoledì e sabato per cantieri - 
Definizione date di spostamento mercati 

 
N. det. 2020/0609/2 
 
N. cron. 88, in data 23/01/2020  
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 

 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione  
Visto il decreto del Sindaco n. 25 del 30.09.2016 con cui sono state conferite 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. 22 del 14.01.2020 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 della modifica della struttura organizzativa del Comune di Pordenone “ Patrimonio, 
commercio, attività produttive, Suap” e di conferire alla stessa le deleghe di funzioni dirigenziali 
comprese quelle riferite alla U.O.S. Patrimonio, Espropri; 

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”;  
 
 
Presupposti di fatto 
Premesso che con deliberazione n. 133 del 30/5/2019 la Giunta Comunale: 

- ha formulato l’atto di indirizzo per l’avvio della procedura inerente lo spostamento parziale e 
temporaneo dei due mercati cittadini del mercoledì e sabato conseguente ai cantieri del centro città 
che interesseranno anche piazza della Motta, il limitrofo l’edificio ex Biblioteca e via Roma; 

- ha deliberato di procedere allo spostamento temporaneo di tutti gli operatori delle diverse aree del 
mercato che nei diversi tempi saranno interessate dai lavori di cui sopra, onde evitare continui 
spostamenti frazionati nel tempo che provocano gravi danni economici agli operatori commerciali dei 
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mercati, nonché creano disorientamento nei consumatori che non individuano facilmente i propri 
venditori di fiducia; 

-  ha indicato le seguenti aree adiacenti ed in continuità con piazza XX Settembre, via Mazzini e via 
Cesare Battisti, attualmente sedi del mercato, e precisamente: 
a) per il mercato del mercoledì: 
- viale Martelli solo fino all’ingresso dell’asilo Vittorio Emanuele II 
- viale Cossetti 
- viale Trieste 
- piazza Risorgimento - il tratto di fronte alla Farmacia e la bretellina in ingresso alla piazza di viale 
Dante  
- via Mazzini - area occupata attualmente dagli operatori del sabato 
- piazzetta dei Dominicani per i produttori agricoli 

b) per il mercato del sabato: 
- viale Martelli  
- viale Cossetti 
- viale Trieste 
- piazza Risorgimento - il tratto fronte alla Farmacia e la bretellina in ingresso di viale Dante 
- piazzetta Dei Dominicani per i produttori agricoli 
- piazzale Giustiniano qualora non risultassero sufficienti le aree sopra indicate 

- con lo stesso provvedimento DGC 133/2019 è stato dato mandato al Settore IV – Gestione territorio, 
infrastrutture, ambiente – U.O.C. Politiche economiche e pianificazione commerciale, dell’adozione dei 
successivi atti necessari per la messa in funzione della nuova sede provvisoria; 

Viste:  

- la determinazione n.1516 del 20.06.2019 della sottoscritta avente ad oggetto ”Spostamento 
temporaneo dei mercati cittadini del mercoledì e sabato per i cantieri in centro città: disposizioni”; 

- la determinazione n. 3509 del 12.12.2019 avente ad oggetto: “ Spostamento dei mercati cittadini del 
mercoledì e sabato per cantieri di riqualificazione di Piazza della Motta, ristrutturazione edificio ex 
biblioteca, fognatura Via Roma: assegnazione posteggi;  

- la determinazione n. 60 del 16/01/2020 avente ad oggetto “ Spostamento dei mercati cittadini del 
mercoledì e sabato per cantieri di riqualificazione di Piazza della Motta, ristrutturazione edificio ex 
Biblioteca, fognatura Via Roma: riapprovazione planimetrie e assegnazione posteggi a due operatori”; 

Precisato che in tali provvedimenti è stata rinviato ad un successivo atto l’individuazione della data di 
spostamento temporaneo del mercato; 

Sentita in merito la Giunta Comunale nella seduta dell’8/1/2020; 

 
Presupposti di diritto 
Richiamate: 

- la L.R. 29/2005 “Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di 
alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002 n. 2 ”Disciplina organica del 
turismo” come modificata ed integrata dalla legge regionale 12 aprile in particolare  l’art. 48 comma 2° 
il quale dispone che lo spostamento dei mercati è disciplinato dal regolamento comunale; 
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- 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 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’AC 
in tali occasioni”…omissis… 

-  l’Ordinanza 3 aprile 2002 del Ministero della Salute “Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei 
prodotti alimentari sulle aree pubbliche”; 

- le norme di sicurezza determinate dalle “Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per 
l’installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche in presenza di strutture fisse, rimovibili e 
autonegozi” prot.3794 del 12/03/2014 del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del 
soccorso pubblico e della difesa civile; 

 
Motivazione 
Ritenuto di individuare nelle seguenti giornate le date di spostamento dei mercati cittadini: 

mercato del sabato: 1° febbraio 2020  

mercato del mercoledì: 5 febbraio 2020 

 
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’art. 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 ed alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto 
 

1) di individuare nelle seguenti giornate lo spostamento parziale dei mercati cittadini degli 
operatori che sono titolari di posteggio nei siti interessati dai lavori di cui alle premesse: 
 
- mercato del sabato: 1° febbraio 2020 
- mercato del mercoledì: 5 febbraio 2020 
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2) di precisare che lo spostamento provvisorio degli operatori interessati dei mercati cittadini  del 
mercoledì e sabato viene effettuato al fine di consentire i lavori di riqualificazione di Piazza 
Della Motta, ristrutturazione edificio ex Biblioteca e fognature Via Roma; 
 

3) di notificare tramite PEC a tutti gli operatori  dei mercati cittadini del mercoledì e del sabato 
nonché dei produttori agricoli, titolari di posteggio, interessati dallo spostamento il presente 
atto; 
 

4) di inviare il presente provvedimento al Comando Polizia Municipale per l’osservanza dello 
stesso; 

 
5) di precisare che il presente provvedimento perde efficacia alla conclusione  dei lavori di cui 

sopra; 

 

Ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza e per conoscenza il presente atto viene inviato 
a: 

- Sindaco Alessandro Ciriani 
- Assessore al Commercio Emanuele Loperfido 
- Assessore allo Sportello unico attività produttive Cristina Amirante 
- Assessore alle Attività produttive Guglielmina Cucci 
- Segretario Generale dott.Primo Perosa 
- Dirigente del Settore IV – Arch. Maurizio Gobbato 
- Dirigente Ufficio Cultura – Scuole Via Gabelli 
- RUP “Ristrutturazione Piazza della Motta” arch Del Mestre 
- RUP “Ristrutturazione ex biblioteca” arch.Guido Lutman 
- RUP dei lavori di fognatura di via Roma Ing.Odorico (HYDROGEA) 
- Polizia Municipale – Ufficio Tutela dei consumatori 
- Polizia Municipale – Ufficio Viabilità 
- Settore Affari Generali - Ufficio Comunicazione 
- U.O.C. Difesa del Suolo, viabilità, mobilità Urbana, protezione civile 
- U.O.C. Tributi 
- U.O.C. Occupazione Suolo Pubblico 
- 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” 
- GEA 
- GSM 
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- ATAP  
- Taxisti 
- Teatro Verdi 
- Magazzino Comunale 
- TURISMO FVG – PORDENONE 

 
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 
- CONFAGRICOLTURA - Pordenone 
- Confederazione italiana agricoltori - Pordenone 
-    UIL - TUCS Via San Valentino, 30 – Pordenone 
-    ADICONSUM Via San Valentino, 30 – Pordenone  
-    FEDERCONSUMATORI Via San Valentino, 30 - 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 
Pordenone, 23 gennaio   2020 SILVIA CIGANA 
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