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ART. 56 – Giornate festive

VIGENTE

Comma 1: “Quando la giornata di svolgimento del

mercato coincide con le festività del  1° gennaio,

1°  maggio,  15  agosto,  8,  25  e  26  dicembre  il

mercato  non  potrà  effettuarsi  nella  medesima

giornata  ma  eventualmente  potrà  essere

anticipato  al  giorno  precedente,  purchè  non

festivo,  a  seguito  di  richiesta  di  svolgimento  da

parte  della  maggioranza  degli  operatori  del

mercato.  Tale  richiesta  deve  pervenire  all'ufficio

Commercio entro il 31 ottobre di ogni anno per le

festività  dell'anno  successivo,  per  il  tramite

dell'associazione di categoria o dei rappresentanti

degli operatori dei mercati.”

Comma  2:  “Fermo  restando  quanto  sopra,

l'autorizzazione all'effettuazione del mercato nelle

giornate festive diverse da quelle sopra indicate o

nel  giorno  precedente  non  festivo  è  concessa

dall'Ufficio  Commercio  che  provvederà  a

predisporre entro il 30 novembre di ogni anno, il

calendario  delle  festività  per  l'anno  successivo,

previa  valutazione  ed  assenso  degli  uffici

competenti  al  fine  di  assicurare  il  servizio  di

vigilanza e pulizia dell'area mercatale.”

MODIFICATO
(APPROVATO con delibera C.C. n. ____ del

26/04/2021)

Comma 1: “Quando la giornata di svolgimento del

mercato coincide con le festività del 1° gennaio, 1°

maggio, 15 agosto, 8, 25 e 26 dicembre il mercato

non  potrà  effettuarsi  nella  medesima  giornata  ma

eventualmente  potrà  essere  anticipato  al  giorno

precedente,  purchè  non  festivo,  a  seguito  di

richiesta di svolgimento da parte della maggioranza

degli  operatori  del  mercato.  Tale  richiesta  deve

pervenire all'ufficio Commercio entro il 31 ottobre di

ogni anno per le festività dell'anno successivo, per il

tramite  dell'associazione  di  categoria  o  dei

rappresentanti degli operatori dei mercati.”

Comma  2:  “Fermo  restando  quanto  sopra,

l'autorizzazione  all'effettuazione  del  mercato  nelle

giornate festive diverse da quelle  sopra indicate o

nel  giorno  precedente  non  festivo  è  concessa

dall'Ufficio Commercio che provvederà a predisporre

entro il 30 novembre di ogni anno, il calendario delle

festività per l'anno successivo, previa valutazione ed

assenso degli uffici competenti al fine di assicurare il

servizio di vigilanza e pulizia dell'area mercatale.”

Comma  3:  “  In  presenza  di  situazioni

straordinarie, il Sindaco – sentite le associazioni

di  categoria  degli  operatori  del  mercato  – può

disporre  lo  svolgimento  del  mercato  nelle

giornate  festive  anche  in  deroga  a  quanto

prescritto al comma 1.”


