Comune di Novara

Servizi per le imprese
UOC Commercio e Artigianato

Ordinanza del Sindaco n. 2197 del 15/12/2021
OGGETTO: APERTURA STRAORDINARIA FACOLTATIVA MERCATO RIONALE DI LARGO
LEONARDI NELLA GIORNATA DI DOMENICA 19 DICEMBRE 2021

Richiamata l’ordinanza sindacale n. 1869 del 22.10.2021 con la quale si autorizzava
l’apertura straordinaria facoltativa del mercato di Largo Leonardi nelle giornate di domenica 24
ottobre – domenica 28 novembre – domenica 12 dicembre 2021;
Vista l’istanza trasmessa via mail in data 18.11.2021, acquisita in data 19.11.2021 al
protocollo generale con il n. 107648, a firma di un componente della Commissione di Mercato in
rappresentanza degli operatori titolari di concessione di posteggio presso il mercato di Largo
Leonardi, con la quale si richiede l’apertura straordinaria - secondo gli orari di svolgimento delle
attività di cui all’ordinanza sindacale n. 1453 del 15.12.2017 - del mercato in parola anche nella
giornata di domenica 19 dicembre 2021 con le stesse modalità previste nella sopracitata
ordinanza n. 1869 del 22.10.2021;
Sentito il Comando Polizia Locale che ha confermato il parere favorevole in data 18.10.2021
con mail prot. n. 95860 in merito alle aperture straordinarie del mercato e successiva nota prot.
n. 97227 del 21.10.2021 in merito all’occupazione di area sita in Via Camoletti, così come da
comunicazione prot. n. 111480 del 01.12.2021;
Ritenuto di accogliere l’ulteriore richiesta di apertura straordinaria;
Visto il d.lgs. 31.03.1998, n. 114 e ss.mm. e ii., recante Riforma della disciplina relativa al
settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la l.r. Piemonte 12.11.1998, n. 28 e ss.mm. e ii., recante Disciplina, sviluppo ed
incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114;
Vista la d.G.r. 32-2642 del 02.04.2001 e ss.mm. e i.., avente ad oggetto Commercio su area
pubblica. Criteri di Giunta regionale ai sensi del d.lgs. 31 marzo 1198, n. 114 e dell’art. 11 della
l.r. 12 novembre 1999, n. 28;

Visto il vigente regolamento per l’esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche,
approvato con delibera di Consiglio comunale n. 1 del 17.01.2017;
Vista l’ordinanza sindacale n. 1453 del 15.12.2017, avente ad oggetto “Revisione generale
degli orari delle attività presso tutti i mercati cittadini”;
Visto l’articolo 50 del d. lgs. 18.08.2000, n. 267;

ORDINA

1. per le motivazioni su esposte, l’apertura straordinaria facoltativa del mercato di Largo
Leonardi nella giornata di domenica 19 dicembre 2021,
secondo gli orari di
svolgimento delle attività già fissati con ordinanza sindacale n. 1453 del 15.12.2017, cui si
rinvia mediante allocazione di n. 13 posteggi individuati nell’area mercatale sottostante la
tettoia di Largo Leonardi e n. 5 posteggi individuati nell’area limitrofa di Largo Leonardi e
Via Camoletti – nel tratto compreso tra Largo Leonardi ed il civico n. 2 -, come riportato
nella planimetria allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (all.
A);
2. considerata la straordinarietà e il carattere facoltativo dello svolgimento del mercato, nella
giornata festiva sopra indicata, non saranno in ogni caso conteggiate le “assenze” da parte
degli operatori titolari di concessione di posteggio non aderenti all'iniziativa;
3. incarica Comando di Polizia Locale per i controlli di competenza.
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