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                                Ordinanza n.1  
             
        
OGGETTO: Disciplina degli orari dei mercati cittadini del mercoledì e sabato. 
 

IL SINDACO 
 
Premesso che conseguentemente all’avvio dei cantieri del centro città che dai primi 
giorni di febbraio 2020 interesseranno piazza della Motta, il limitrofo edificio ex 
Biblioteca e via Roma, è necessario procedere allo spostamento parziale dei due 
mercati cittadini del mercoledì e sabato; 

richiamata la Delibera n.133 del 30/05/2019 con la quale 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 
di cui sopra, deliberando di procedere allo spostamento temporaneo di tutti gli operatori 
delle diverse aree del mercato che nei diversi tempi sono interessate dai lavori di cui 
sopra, e dando nel contempo le necessarie indicazioni agli uffici; 

A seguito di quanto sopra l’U.O.C. “Patrimonio, commercio, attività produttive, suap” ha 
avviato le procedure per l’individuazione delle aree necessarie, anche con 
l’assegnazione dei posteggi agli operatori. 

Considerato che le aree in cui verranno localizzati i mercati cittadini sono: 
a) per il mercato del mercoledì: 
- via Mazzini – Piazza XX Settembre – Via Battisti - viale Martelli solo il primo tratto 
dall’incrocio con Viale Cossetti all’ingresso carraio dell’hotel Moderno - viale Cossetti - 
Piazzetta dei Domenicani - viale Trieste - piazza Risorgimento il tratto di fronte alla 
farmacia e la bretellina in ingresso alla piazza da viale Dante;  

b) per il mercato del sabato: 
- via Mazzini – Piazza XX Settembre – Via Battisti - viale Martelli sino all’incrocio con 
Piazzale Giustiniano - viale Cossetti – Piazzetta Dei Domenicani - viale Trieste - piazza 
Risorgimento il tratto fronte alla farmacia e la bretellina in ingresso da viale Dante. 
Dato atto che: 
- lo spostamento dei mercati avverrà nelle date di sabato 1 febbraio e mercoledì 5 
febbraio 2020; 
- è previsto necessariamente lo spostamento del terminal autobus da piazzale Ellero 
dei Mille a Via Santa Caterina; 
- verrà modificata la modalità di accesso del trasporto scolastico alle scuole Gabelli, in 
quanto Via Trieste il mercoledì sarà occupata dal mercato; 
- la zona di sosta dei taxisti verrà spostata nella parte alta di Piazza XX Settembre nei 
pressi della Casa del Mutilato/hotel Minerva; 
- l’intero sistema circolatorio della zona subirà importanti modifiche che si rifletteranno 
in particolar modo sui residenti e sulle attività che si attestano nelle vie occupate dal 
mercato e limitrofe. 
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Richiamati: 

- legge regionale n.29 del 05/12/2005 e s.m.i. “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” ed in particolare l’articolo 51 – 
Orari che al primo comma dispone: “I Comuni stabiliscono i giorni e la fascia temporale 
di durata giornaliera dei mercati e delle fiere”; 

- il vigente Regolamento Comunale per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche 
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.36 del 23/09/2019; 

Considerato che a far data dallo spostamento dei due mercati non sarà possibile la 
circolazione dei veicoli nelle aree interessate dai mercati stessi, fatte salve le deroghe. 
Con lo spostamento del mercato in oggetto entreranno infatti in vigore le norme di 
divieto di transito dei residenti e frontisti nelle aree mercatali, come disposto dal 
suddetto Regolamento che prevede le seguenti disposizioni in merito: 

Articolo 22 – Circolazione e sosta e veicolare nell e aree di mercato 
1. Durante lo svolgimento dei due mercati del mercoledì e sabato per motivi di sicurezza, di norma è 
vietato nell’area mercatale il transito dalle ore 8:30 alle ore 13:30 di tutti i veicoli diversi dalle biciclette. 
Sono esclusi da tale divieto i mezzi di soccorso o delle forze dell’ordine. Diversi orari possono essere 
disposti con ordinanza Sindacale. 
2. E’ altresì vietata la sosta dei veicoli nell’area del mercato, salvo si tratti di aree a ciò espressamente 
destinate. 
3. Nelle aree di mercato i velocipedi vanno condotti a mano. 
4. Gli operatori sono tenuti ad agevolare il transito ai mezzi di soccorso o delle forze dell'ordine e agli 
operatori che previa comunicazione alla polizia locale, eccezionalmente sono costretti a lasciare il 
posteggio prima del termine dell'orario di mercato. 
5. Negli orari di svolgimento dell’attività di vendita sui mercati, ogni singolo operatore provvederà ad 
occupare il posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi degli 
altri operatori, lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale fra i 
banchi. I suddetti spazi, riservati al passaggio pedonale, sono da considerarsi vie di fuga per garantire la 
sicurezza. 
6. Sulle aree mercatali vige il divieto di sosta ed ai trasgressori sono applicate le sanzioni pecuniarie 
previste dal codice della strada e la rimozione forzata dei veicoli. 

Articolo 34 - Norme di rinvio e transitoria 
1. ….. 
4. La disposizione prevista al punto 1. dell’art.22 circa il divieto di transito durante gli orari di mercato, si 
applica a partire dalla data di spostamento del mercato che verrà effettuato nel corso del 2019 ai fini della 
realizzazione delle opere pubbliche previste nelle aree interessate. 

Articolo 14 - Orari dei mercati 
1. Gli orari relativi all'attività di vendita nei mercati sono stabiliti dal Sindaco. 
2. Le operazioni di carico e scarico avvengono nell'ora antecedente l'orario previsto per l'inizio delle 
operazioni di vendita e terminano nell'ora successiva all'orario previsto per la chiusura delle operazioni di 
vendita. 
3. 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. 
4. L'orario di vendita è comunque il medesimo per tutti gli operatori di uno stesso mercato, a prescindere 
dalle merceologie trattate. 
5. Per i mercati effettuati in occasioni straordinarie, l’orario viene stabilito nel rispettivo atto di 
autorizzazione. 
 
Richiamata l’Ordinanza Sindacale n.8 del 02/02/2010 che ha disciplinato i seguenti 
orari dei mercati cittadini: 
1) scarico e approntamento dei banchi di vendita: 
dalle ore 6.00 alle ore 8.00 – orario estivo 
dalle ore 6.30 alle ore 8.30 – orario invernale 
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2) orario di vendita: 
dalle ore 7.00 alle ore 13.30 – orario estivo 
dalle ore 7.30 alle ore 13.30 – orario invernale 
3) ricarico delle merci e rimozione dei banchi di vendita: 
dalle ore 13.30 alle ore 14.30 – orario estivo ed invernale 
4) operazioni di assegnazione giornaliera in “spunta” dei posteggi non assegnati in 
concessione o non occupati dalle aziende titolari: 
dalle ore 8.00 – orario estivo 
dalle ore 8.30 – orario invernale 

Visto e considerato quanto sopra, ritenuto di dover necessariamente regolamentare 
diversamente dall’Ordinanza n.8/2010 gli orari di occupazione delle aree mercatali e di 
vendita nei mercati cittadini, onde evitare quanti meno possibili disagi ai residenti ed 
alle attività prospicienti le aree interessate, contemperando nel contempo gli interessi 
degli operatori mercatali; 
 

ORDINA 
 
- gli orari dei mercati cittadini del mercoledì e sabato sono fissati come di seguito 
indicato: 
 

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 

4) operazioni giornaliere di “spunta” dei posteggi non assegnati in concessione o non 
occupati dalle aziende titolari: a partire dalle ore 8.00 

 
DISPONE 

 
L’obbligo di far rispettare la presente ordinanza agli Agenti della Forza Pubblica ed a 
chiunque spetti farla osservare.  
 

DISPONE 
 

- la revoca dell’Ordinanza Sindacale n.8 del 02/02/2010 a far data dal 31/01/2020; 

- che la presente ordinanza venga: 
 

� pubblicata all'albo pretorio-on line e comunicata a tutti gli operatori del mercato 
titolari di posteggio e affittuari 

� trasmessa:  

- 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) 
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- Polizia Municipale – Ufficio Tutela dei consumatori e Ufficio Viabilità 
- Settore Affari Generali - Ufficio Comunicazione 
- U.O.C. Difesa del Suolo, viabilità, mobilità Urbana, protezione civile 
- U.O.C. Tributi - 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 
- 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  

 
AVVERTE 

 
che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale 
Amministrativo della Regione Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni, oppure, in via 
alternativa, al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni. 
 
 

    IL SINDACO 
    Alessandro Ciriani 

 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
digitale) e s.m.i. 
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