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ORDINANZA SINDACALE 
 

                         N. 36 DEL 12/12/2022            
 

 

OGGETTO: DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DEI MERCATI FESTIVI ANNO 
2023           

 

 
 

IL SINDACO 
 

Richiamato l'art. 5 del "Regolamento per le aree mercatali - norme e direttive concernenti 
l'esercizio del commercio su aree pubbliche" approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 62 del 28 ottobre 2005 e s.m. e i. il quale prevede tra l'altro che : "Nel caso in 
cui lo svolgimento dei mercati o di altra  forma di commercio su area pubblica venga a 
coincidere con festività riconosciute a tutti gli effetti di legge, previa consultazione con le 
associazioni di categoria dei commercianti su area pubblica ed in sede fissa nonché dei 
rappresentanti di mercato, verrà deciso annualmente dalla Giunta Comunale se 
consentirne comunque lo svolgimento o prevederne l'anticipazione o la posticipazione ove 
a ciò non ostino preminenti motivi di pubblico interesse"; 
 
Visto il titolo V della D.G.R. n. 32-2642 del 02-04-2001 " L.R. 12/11/1999 n.28 art. 11. 
Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative 
del settore"; 
 
Considerato che il Comune di Arona dovrà pertanto definire il calendario dei mercati festivi 
valido per l'anno 2023; 
 
Preso atto che nella riunione tenutasi in data 08/11/2022, a cui erano presenti 
rappresentanti degli operatori mercatali, è emersa la seguente proposta: 
 
Per il mercato del martedì:  
25 APRILE: regolare svolgimento 
15 AGOSTO: regolare svolgimento 
26 DICEMBRE: anticipazione del mercato a domenica 24 dicembre 
 
Per il mercato del venerdì: 
6 GENNAIO: regolare svolgimento 
2 GIUGNO: regolare svolgimento 
8 DICEMBRE: regolare svolgimento 
 



Richiamata la direttiva n. 139 del 30 novembre 2022 con la quale la Giunta Comunale ha 
espresso parere favorevole alla proposta relativamente ai mercati del 6 gennaio, 25 aprile, 
2 giugno (con spostamento dei banchi), 15 agosto e 8 dicembre mentre ha espresso 
parere sfavorevole per l’anticipazione del mercato del 26 dicembre; 
 
Considerato che le associazioni di categoria del commercio in sede fissa sono state 
consultate ma non hanno espresso parere in merito; 
 

Visto il D.Lgs. 114/98; 
 
Vista la L.R. 28/99; 
 
Visto l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000; 
 

 
ORDINA 

 
 

- Che il mercato del venerdì che ricadrà nel giorno festivo del 6 gennaio 2023 abbia 

normale svolgimento in tale data; 

- Che il mercato del martedì che ricadrà nel giorno festivo del 25 aprile 2023 abbia 

normale svolgimento in tale data; 

- Che il mercato del venerdì che ricadrà nel giorno festivo del 2 giugno 2023 abbia 

normale svolgimento in tale data; in tale giornata i banchi verranno spostati nell’area 

indicata nella planimetria allegata alla presente per farne parte integrante; 

- Che il mercato del martedì che ricadrà nel giorno festivo del 15 agosto 2023 abbia 

normale svolgimento in tale data; 

- Che il mercato del venerdì che ricadrà nel giorno festivo dell’8 dicembre 2023 abbia 

normale svolgimento in tale data; 

- Che il mercato del martedì che ricadrà nel giorno festivo del 26 dicembre 2023 abbia 

normale svolgimento in tale data; 

Che il contenuto del presente atto venga  reso noto agli operatori del mercato interessato 
attraverso la pubblicazione sul sito. 
 
 
Arona, 12/12/2022 
           IL SINDACO 
          Federico Monti 
                          (firmato digitalmente) 
 
 
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Monica Rondoni 
Responsabile dell’istruttoria: Dott.ssa Monica Rondoni 

 

 
 
 
 


