
COMUNE DI ISOLA VICENTINA 

Provincia di Vicenza 
 

 

Ordinanza n. 84 del 05-11-2019 

 

Oggetto: Mercato settimanale. Definizione del calendario anno 2020 

 

IL SINDACO 

 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 7/4/2014 con la quale è stato approvato 

il Piano del commercio su aree pubbliche; 

 

RICHIAMATO l’art. 8 comma 3 della L.R. n. 10/01 che fissa l’obbligo da parte di ciascun Ente di 

dotarsi di un calendario per definire i mercati nelle giornate in cui ricorrono festività; 

 

VISTA la proposta del rappresentante degli operatori del mercato settimanale; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dalla Giunta Comunale in data 30.10.2019; 

 

VISTO: 

- il D.Lgs 31 marzo 1998 n.114, e successive modifiche ed integrazioni; 

-  la L.R. 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche” ed i 

relativi criteri applicativi, con particolare riferimento all’articolo 8; 

- la Legge 7 giugno 1990, n. 241 e sue successive modificazioni ed integrazioni; 

-  il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli 

Enti Locali"; 

DISPONE 

 

• Che il mercato che ricade nella festività di venerdì 1° maggio 2020  si terrà regolarmente; 

• Che il mercato che ricade venerdì 25 dicembre 2020 (Natale) sarà anticipato a giovedì 24 

dicembre 2020; 

• Che il mercato che ricade venerdì 1 gennaio 2021 (capodanno) sarà anticipato a giovedì 31 

dicembre 2020; 

 

Della presente ordinanza verrà data idonea pubblicità mediante affissione all’Albo Pretorio 

dell’Ente per gg. 30 (trenta), attraverso la pubblicazione integrale sul sito internet del comune di 

Isola Vicentina. 

 

Copia della presente ordinanza è trasmessa all'Ufficio Tecnico Comunale, al competente Comando 

di Polizia Locale, al rappresentante degli operatori del mercato settimanale, ed alle associazioni di 

Categoria maggiormente rappresentative delle sedi di Vicenza. 

 

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni ovvero, in alternativa, ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg., decorrenti dalla scadenza del termine di 

pubblicazione all’albo pretorio o della piena conoscenza del provvedimento medesimo. 

 

IL SINDACO 

Dott. Francesco Enrico Gonzo 


