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Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

   
    

Ordinanza n° 11 del 26/03/2019

OGGETTO: "CALENDARIO MERCATI ANTICIPATI O POSTICIPATI E 
STRAORDINARI PER L'ANNO 2019"    

IL SINDACO
Premesso

– che l'art.36 del vigente Regolamento che disciplina il Commercio su aree pubbliche, 
stabilisce che “i mercati straordinari, anticipati o posticipati, sono programmati entro il 31/ 
gennaio di ogni anno e si svoleranno di norma, con lo stesso organico del mercato ordinario, 
senza la riassegnazione dei posteggi;

– Vista la richiesta pervenuta a questa Amministrazione in data 18/02/2019 prot. n. 6580 del 
19/02/2019, da parte della Commissione Mercato di Pontedera, ad oggetto: “Proposta 
calendarizzazione mercati straordinari 2019” come di seguito indicato:

– 1) – Domenica 14 aprile
– 2) – Domenica 05 maggio
– 3) – Domenica 20 ottobre
– 4) – Domenica 24 Novembre
– 5) – Domenica 01 Dicembre
– 6) – Domenica 08 Dicembre

Considerato, che per motivi di organizzazione interna all'Ente, la proposta per il mese di 
dicembre può essere accolta solo per lo svolgimento di n. 1 mercato straordinario. Il mancato 
svolgimento di una giornata nel mese di Dicembre, potrà essere recuperato nel periodo 
maggio/giugno pp.vv. a scelta dei rappresentanti la Commissione di Mercato, sentiti gli operatori 
del mercato;

Vista la comunicazione ad oggetto “Comunicazione calendarizzazione Mercati Straordinari 
2019” pervenuta da parte della Commissione di Mercato in data 25/02/2019 prot. n. 7595 del 
26/02/2019, con la quale, tra le altre, sono state indicate le date di effettiva realizzazione dei mercati 
straordinari, stabilendo, per il mese di Dicembre, la Domenica 08;

Sentito il Comando Territoriale di Polizia Locale di Pontedera, il quale esprime parere 
favorevole al calendario proposto;

– Preso atto che ad oggi non è stato ancora possibile pianificare le date effettive di 
svolgimento dei mercati straordinari in assenza della data di svolgimento del 6° mercato 
previsto nella pianificazione in oggetto;

– Dato atto che da decenni si sono svolti mercati straordinari domenicali in occasione di 
manifestazione e/ o eventi, che hanno riscontrato un esito positivo sia per i consumatori che 
per gli esercenti, non solo in termini numerici di adesione ma anche in termini di 
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rivitalizzazione di una particolare tipologia di rapporto economico fortemente radicato nella 
realtà cittadina;

– Considerato,
–  che l'area di mercato, individuata come “Piazza del mercato”nei giorni di non effettuazione 

del “Mercato settimanale del Venerdì” è utilizzata a parcheggio pubblico, con presenza della 
fermata del Bus-Navetta;

– che nei giorni festivi con lo svolgimento dei “Mercati Straordinari” lasciando invariato il 
numero di 237 posteggi, come il “mercato ordinario”, si possono creare dei disagi sia agli 
utilizzatori di parcheggio sia agli utenti dello stesso mercato. E' auspicabile, pertanto, ridurre 
l'area di occupazione con un minor numero di operatori, individuando circa n. 186 posteggi 
da assegnare ai concessionari di posteggio del “mercato settimanale”;

– Considerato, altresì, che per mercato straordinario si intende una edizione aggiuntiva del 
mercato che si svolge in giorni diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti, senza 
riassegnazione dei posteggi. Le assenze degli operatori assegnatari di posteggio non sono 
conteggiate. Sono conteggiate le presenze degli spuntisti;

– Vista la Legge Regionale Toscana n. 62 del  23/11/2018 e s.m.i.;
– Visto l'art. 50 del Decreto Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
– Vista la Deliberazione del C.C. n. 54 del 21/04/2009 e s.m.i. ad oggetto: “Piano e 

Regolamento Comunale attuativo per la disciplina dell'attività Commerciale sulle aree 
pubbliche Adeguamento alla L.R.T. n. 28/2005 e smi – Approvazione”;

Ritenuto, per i motivi sopra esposti, di poter accogliere la suddetta proposta, autorizzando lo 
svolgimento dei mercati sopra indicati con prolungamento di orario fino alle ore 19,00 e/o 20,00 
salvo diversa disposizione da parte della Polizia Locale – Comando Territoriale di Pontedera, in 
casi di forza maggiore (es. peggioramento delle situazioni atmosferiche) e, comunque, secondo le 
disposizioni di seguito indicate.
Lo svolgimento del 6°mercato straordinario sarà altresì autorizzato, con apposito successivo 
provvedimento, al momento della comunicazione della data di svolgimento da parte della 
Commissione di Mercato.

ORDINA
per i motivi espressi in premessa:
“Il calendario dei mercati anticipati posticipati e delle aperture domenicali o festive, relativo 
all'anno 2019 è il seguente:

– 1) – Domenica 14aprile 8,00-20,00
– 2) – Domenica 05 maggio 8,00-20,00
– 3) – Domenica 20 ottobre 8,00-20,00
– 4) – Domenica 24 Novembre 8,00-19,00
– 5) – Domenica 08 Dicembre 8,00-19,00
L’orario di attività potrà essere soggetto ad eventuali variazioni solo nel caso di forza maggiore 

(es. peggioramento delle situazioni atmosferiche) accertato dalla Polizia Locale - Comando 
Territoriale di Pontedera e, comunque, previo suo assenso.

– il numero massimo dei partecipanti è 186 (centoottantasei)
Le Associazioni di categoria, tramite la Commissione di Mercato, si impegnano a 

comunicare preventivamente, almeno 5 giorni prima della data di ogni edizione straordinaria, al 
Comando Territoriale di Polizia Locale, il numero effettivo dei partecipanti individuando l’area 
mercatale oggetto dell’edizione straordinaria garantendo una chiusura ortogonale delle file.

Dispone altresì che, nel caso il numero degli operatori partecipanti sia inferiore ai posteggi 
predisposti nell’area di mercato, è data possibilità di procedere all’assegnazione dei posteggi 
vacanti attingendo dalla graduatoria “spuntisti” in accordo con gli operatori di vigilanza ed i 
rappresentanti della “Commissione di Mercato”.
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E’ consentito l’uso dei generatori in deroga alla vigente normativa in quanto trattasi di 
attività temporanea.

- Il presente provvedimento è trasmesso, per i provvedimenti di competenza, alla Polizia Locale 
Comando Territoriale di Pontedera ed al 2° Settore - “Manutenzioni, Ambiente e Protezione 
Civile”.

- E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana ai sensi 

dell’art. 21 della Legge n. 1034/71 entro 60 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di 
piena conoscenza comunque acquisita, in alternativa può essere oggetto di ricorso straordinario al 
Capo dello Stato ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 1199/71 entro il termine di 120 giorni dalla data di 
notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Il Diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il 
pubblico -Tel. 0587 299248
Indirizzo e-mail: urp@comune.pontedera.pi.it

Responsabile del procedimento:
Dott. Paolo Bertelli
Tel. 0587-299615
e-mail: p.bertelli@comune.pontedera.pi.it

il Sindaco 
Millozzi Simone / ArubaPEC S.p.A.

   


