ORDINANZA DEL SINDACO
Proposta n. 171 del 09/04/2021

N. 11 del 09/04/2021

OGGETTO:
ORARI DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

IL SINDACO
VISTI:
• l’art.50 comma 7 del D.Lgs. n.267/2000 che attribuisce al Sindaco le competenze in
materia di orari di svolgimento dell’attività di commercio su aree pubbliche;
• l’art. 1 comma 2 lettera c) della LR. 12/1999 e la conseguente D.G.R. n.1368/1999 e
ss.mm.ii., ed in particolare il punto 3 di detta deliberazione;
• l’Ordinanza n.5607 del 07.04.2003 avente per oggetto “Determinazione degli orari di
esercizio delle attività commerciali e di servizi”, integrata con Ordinanza n.127 del
05.04.2019;
• l’art.17 del Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, approvato con
Delibera di CC n.10 del 23.02.2017 il quale prevede che l’orario di funzionamento dei
mercati e di vendita sia stabilito dal Sindaco;
CONSIDERATO che con Delibera di CC n.10 del 23.02.2017, è stato approvato il Regolamento
comunale per il commercio su aree pubbliche con il quale, “rilevata la necessità di rendere
definitivo lo svolgimento del mercato in orario mattutino a Savio e Pinarella, sino ad oggi effettuato
in via provvisoria, dove sono state individuate situazioni di carenza del servizio commerciale”, sono
stati pianificati i seguenti mercati:
 Mercato estivo di Pinarella mattina
 Mercato invernale di Pinarella mattina
 Mercatino di Savio
RITENUTO necessario procedere ad una revisione generale degli orari e ad una riduzione
ad unità dei provvedimenti nel tempo succedutisi sul tema in modo frammentario perché
derivato da contingenza;
ACCERTATO che il responsabile dell’istruttoria ha verificato la sussistenza di tutti i requisiti previsti
dall’ordinamento per l’adozione dell’atto ed in particolare ha provveduto a verificare la legittimità,
regolarità e correttezza del presente atto ai sensi del vigente Regolamento comunale sui controlli
interni, approvato con Del. C.C. 1/2013 e successive modifiche e integrazioni approvate con atto
C.C. n.1 del 24/01/2018;
DISPONE
L’orario di funzionamento per lo svolgimento dell’’attività di commercio su aree pubbliche nei
mercati del territorio del Comune di Cervia si svolge come segue:

Mercatino giornaliero dell’ortofrutta
apertura ore 6,00
8,00
chiusura
13,00 14,30
Mercato di Piazza A. Costa estivo
apertura ore
6,00 8,00
chiusura
13,00 14,30
Mercato di Piazza A. Costa invernale
apertura ore
6,00 8,00
chiusura
12,00 14,30
Mercato di Milano Marittima
apertura ore 15,30 17,30
chiusura
23,00 01,00
Facoltà di proseguire, con le sole operazioni di disallestimento del banco, dalle ore 01,00 fino alle
ore 01,30 e – limitatamente ai periodi di bassa stagione compresi fra il 1-31 maggio e 1-30
settembre di ogni anno - di chiudere l’attività dalle ore 21
Mercato di Pinarella
apertura ore 15,30 17,30
chiusura
23,00 01,00
Facoltà di proseguire, con le sole operazioni di disallestimento del banco, dalle ore 01,00 fino alle
ore 01,30 e – limitatamente ai periodi di bassa stagione compresi fra il 15-31 maggio e 1-23
settembre di ogni anno - di chiudere l’attività dalle ore 21
Mercato di Tagliata
apertura ore 15,30 17,30
chiusura
23,00 01,00
Facoltà di proseguire, con le sole operazioni di disallestimento del banco, dalle ore 01,00 fino alle
ore 01,30 e – limitatamente ai periodi di bassa stagione compresi fra il 15-31 maggio e 1-15
settembre di ogni anno - di chiudere l’attività dalle ore 21
Mercato di Cervia mare
apertura ore 15,30 17,30
chiusura
23,00 01,00
Facoltà di proseguire, con le sole operazioni di disallestimento del banco, dalle ore 01,00 fino alle
ore 01,30 e – limitatamente ai periodi di bassa stagione compresi fra il 1-31 maggio e 1-30
settembre di ogni anno - di chiudere l’attività dalle ore 21
Mercato estivo di Pinarella mattina
apertura ore 7,00
8,00
chiusura
12,00 14,00
Mercato invernale di Pinarella mattina
apertura ore 7,00
8,00
chiusura
12,00 14,00
Mercatino di Savio
apertura ore
chiusura

7,00
12,00

8,00
14,00

La presente ordinanza revoca e sostituisce le precedenti aventi pari contenuto n.5607 del
07.04.2003 e n.127 del 05.04.2019;
AVVERTE
che l’inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, salvo che il fatto
costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento così come previsto dal
Regolamento Comunale per l'esercizio su aree pubbliche

INFORMA
che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. della Regione Emilia
Romagna, entro il termine di giorni 60 decorrenti dall’avvenuta notificazione, ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.
DISPONE
che sia demandata alla Polizia Locale, nonché agli agenti ed ufficiali delle altre Forze dell’Ordine,
il compito di far rispettare la presente ordinanza;
che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo Pretorio on-line e diffuso nelle forme e
nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua più ampia conoscenza;
che il presente provvedimento sia comunicato alle associazioni di categoria ANVA e FIVA.

IL SINDACO
(doc.to firmato digitalmente)

