COMUNE
DI
MIRANDOLA
SERVIZIO INTERVENTI ECONOMICI

Ordinanza N° 13
Prot. n. 6841
OGGETTO:

Mirandola, li 28 Aprile 2008

ORARI DI SVOLGIMENTO DELLA FIERA DI MAGGIO 2008
PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
IL SINDACO

Visto l’art. 50 comma 7 del D. Lgs. 267/2000;
Visto il D. lgs. 114/98;
Vista la Legge R. 12/99;
Visto il Verbale della riunione dei partecipanti il parco divertimenti FIERA MAGGIO 2008 del
05/03/2008, nel quale per le attività di spettacolo viaggiante in materia di orario del Luna Park si è
concordato e fissato, tra l’altro, quanto segue:
Inizio attività:
per i giorni feriali: facoltativo dalle ore 15,00, obbligatorio dalle
ore 16,30;
Sabato e domenica : facoltativo dalle ore 10,00 e obbligatorio dalle
ore 16,30;
Chiusura:
tutti i Venerdì e i sabati deve essere effettuata a: facoltativa alle ore 23,30 e obbligatoria alle ore
01,30 del giorno successivo.
per gli altri giorni feriali e festivi: facoltativa alle ore 23,00 e obbligatoria alle ore 00,30 del giorno
successivo.

Visto l’atto deliberativo del Consilio Comunale del 31/03/2003 n° 61 avente ad oggetto: “ Fiera di
Maggio: spostamento dell’area individuata per il commercio su aree pubbliche da Via Agnini a Via
Carso – delimitazione della nuova area e dei posteggi ai sensi dell’art. 28 co. 15 D. Lgs. 114/1998”;
Vista la disposizione del Capo Servizio Interventi Economici n° 2 del 08/04/2003 prot. n° 6471
d’individuazione dei posteggi come modificata con atto n° 4 del 21/04/2004 prot. n° 5722;
Verificato che in tale atto si precisa “ di stabilire che i posteggi, collocati in via Montenegro, sono
occupabili soltanto nelle giornate di sabato e domenica;”.
Ritenuto di dover provvedere alla determinazione degli orari per lo svolgimento dell’attività di
vendita su aree pubbliche;
ORDINA
1) che gli operatori del commercio su aree pubbliche partecipanti alla fiera di Maggio dal posteggio n°
1 al n° 26 e il n° 28 di Via Carso, e gli assegnatari dei posteggi n° 27 e dal n° 29 al n° 37 di Via
Montenegro, occupino i posteggi loro assegnati nei seguenti periodi e nei seguenti orari:
Sabato 17 e sabato 24 del Mese di Maggio:
dalle ore 16,00 alle ore 22,30 (con possibilità di svolgere l’attività fino alle ore 01,30 del giorno
successivo),
la domenica 18 e 25 del Mese di Maggio:
facoltativo dalle ore 9,30, obbligatorio dalle ore 14,30 e fino alle ore 22,30 (con possibilità di svolgere
l’attività fino alle ore 00,30 del giorno successivo),
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2) che gli operatori del commercio su aree pubbliche partecipanti alla fiera di Maggio dal posteggio n°
1 al n° 26 e il n° 28 di Via Carso,
dal Lunedì 19 al Giovedì 22
dalle ore 16,30 alle ore 22,30 (con possibilità di svolgere l’attività fino alle ore 00,30 del giorno
successivo).
venerdì 23:
dalle ore 16,00 alle ore 22,30 (con possibilità di svolgere l’attività fino alle ore 01,30 del giorno
successivo),
3) che l’assegnazione temporanea dei posteggi non occupati (cosiddetta “spunta) avvenga previa
presentazione dell’originale dell’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche e, in caso di
cittadino extracomunitario, permesso e o carta di soggiorno e passaporto in corso di validità, nei
seguenti orari:
dalle ore 12,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14 alle ore 15,00 di sabato 17 e 24 maggio,
dalle ore 14,00 alle ore 14,30 di domenica 18 e 25 maggio.
La spunta avrà inizio alle ore 16,15 nelle giornate di sabato ed alle ore 14,45 nelle giornate di
domenica.
Ad ogni richiesta degli Organi di Vigilanza l’Operatore deve esibire l’Autorizzazione per il
Commercio su aree pubbliche che ne legittima l’attività.
Le violazioni alla presente ordinanza sono previste con la sanzione amministrativa da euro 50,00
a euro 300,00 .
Si applicano i principi e gli istituti della legge 24/11/81 n. 689 e successive modificazioni.
Gli organi di polizia sono tenuti a verificare l’osservanza di quanto previsto dalla presente
disposizione.

IL SINDACO
Luigi Costi
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