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Ordinanza n. 4/2018 
 

OGGETTO: Disciplina degli orari di funzionamento del mercatino del passato istituito con Delibera di 

C.C. n. 55 del 26/02/2001.  

IL SINDACO 
 
 
Richiamati i seguenti atti: 

- Delibera di C.C. n. 55 del 26/02/2001 con cui è stato istituito il mercatino del passato; 
- Delibere di C.C. n. 66 del 18/12/2017 di Approvazione del Regolamento Comunale per lo 

svolgimento del mercatino del passato di Rio Saliceto; 
 

Considerato che nella suddetta manifestazione, autorizzata ai sensi della L.R. 12/2000, sono ammesse 
la vendita e l’esposizione di: 

- Prodotti di antiquariato, ai sensi del D. Lgs. 490/1999 “Testo Unico delle disposizioni legislative in 
materia di beni culturali e ambientali a norma dell’art. 1 della Legge 8/10/1997 n. 352” 

- Cose usate ai sensi dell’art. 126 del TULPS (RD 773/1931) 
- Cose usate ai sensi dell’art. 126 del TULPS (RD 773/1931) 
- Articoli di modernariato e collezionismo. 

 
Dato atto che all’art. 3 del suddetto regolamento è previsto che il Sindaco, con propria ordinanza, fissi 
gli orari di svolgimento dei mercatini; 
 
Ritenuta la propria competenza in materia, ai sensi dell’art. 50 comma 7 dello stesso D. Lgs. 267/2000, 
che stabilisce: “Il Sindaco, altresì coordina ed organizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio 
Comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi 
commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d’intesa con i responsabili 
territorialmente competenti della amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli 
uffici pubblici localizzati nel territorio al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze 
complessive e generali degli utenti” 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, espresso dal 
dirigente competente; 
 

ORDINA 
Di stabilire a far data dal primo mercatino dell’anno 2018, cos’ articolati: 
 
periodo invernale di svolgimento, all’interno del centro polivalente Delfino (da Ottobre a Marzo 
compresi):  
arrivo degli operatori dalle ore 07.00 alle ore 08.00.  
Obbligo di presenza nel posteggio assegnato dalle ore 08.00 alle ore 15.00. 
Facoltativo dalle ore 15.00 alle ore 19.00 – entro le ore 20.00 sgombero del posteggio. 
 
Periodo estivo di svolgimento, all’esterno in Piazza Carducci (da Aprile a Settembre compresi): 
arrivo degli operatori dalle ore 07.00 alle ore 08.00. 
Obbligo di presenza nel posteggio assegnato dalle ore 08.00 alle ore 17.00. 
Facoltativo dalle ore 17.00 alle ore 19.00 – entro le ore 20.00 sgombero del posteggio. 
 
E’ fatto divieto agli espositori di abbandonare lo spazio espositivo assegnato nelle fasce orarie definite 
dall’ordinanza sindacale, salvo che non ricorrano giustificati motivi che gli organizzatori possano 
chiedere di comprovare e salvo il caso di maltempo che provochi la forzata inattività di oltre la metà 
degli operatori della manifestazione. 
Nel caso in cui si debba abbandonare lo spazio espositivo assegnato: 

a) Non deve essere intralciata l’esposizione degli altri partecipanti; 
b) Deve essere individuato il percorso più breve all’interno dell’area fieristica.  

 
Coloro che abbandonano lo spazio espositivo prima della conclusione della manifestazione senza 
che ricorrano giustificati motivi o che non sgomberino lo spazio espositivo entro gli orari sopra indicati 



in seguito al primo accertamento formalizzato e comunicato tramite PEC non potranno ottenere 
l’assegnazione di uno spazio espositivo nell’edizione del mese successivo. 
 

DISPONE 
 

Che quando svolto all’interno del Centro Polivalente Delfino, venga chiusa al traffico l’area antistante, 
ovvero il parcheggio, dagli uffici competenti. 
 
Che quando svolto in P.zza Carducci e in Via XX Settembre si prevede la chiusura al traffico di tali aree 
con l’apposizione della relativa segnaletica per il traffico veicolare. 
 

AVVERTE 

 

Che con il mancato rispetto di quanto prescritto verrà sanzionato a norma del citato regolamento. 

 

DISPONE 

 

La pubblicazione della presente ordinanza all’albo, sul sito istituzionale dell’Amministrazione Comunale 

nonché la sua più ampia diffusione attraverso gli organi di stampa e di informazione. 

La trasmissione agli organi di controllo: al Corpo Unico di Polizia Municipale, all’Ufficio Tecnico 

Comunale. 

INFORMA 

 

Che avverso il presente provvedimento è data facoltà di ricorso entro 60 giorni dalla data di notifica 

agli interessati, avanti al T.A.R. ovvero, entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo con ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199. 

Il Corpo di Polizia Municipale dell’Unione Comuni Pianura Reggiana, unitamente alle altre forze 

dell’ordine è incaricato di curare l’esatto adempimento della presente ordinanza. 

 

 

IL SINDACO 

Lucio Malavasi 


