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P.G. n.   85850/2013                                                                     Vicenza, 15 novembre 2013 
 
 

IL SINDACO 
 
 
VISTO l’art. 8 della legge regionale 6 aprile 2001 n. 10, che stabilisce che, entro il 30 settembre, sia 
predisposto il calendario dei mercati che si svolgeranno nel corso dell’anno successivo, prevedendo sia gli 
spostamenti dovuti a concomitanti giornate festive, sia le eventuali deroghe; 
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1902 del 20 luglio 2002 e le successive modifiche;  
VISTO il provvedimento consiliare n. 124 del 15 ottobre 1998, che caratterizza e ridetermina le fiere e le 
fiere-mercato o sagre; 
PRESO ATTO che le domande di concessione di posteggio in occasione di fiere, fiere-mercato debbono 
essere presentate al Comune 60 giorni prima dell'inizio della fiera o mercato come stabilito dal comma 2, 
dell'art. 9 del testo coordinato della D.G.R. n. 1902 del 20 luglio 2001 e successive modifiche; 
RITENUTO di stabilire con il presente provvedimento anche le date di svolgimento delle manifestazioni più 
importanti che si animeranno nel corso del prossimo anno e nei primi giorni del 2015, al fine di dare la 
possibilità a chi interessato di presentare domanda in tempo utile; 
SENTITE le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche nella 
seduta dell’8 ottobre 2013 
VISTO l’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 

o r d i n a 
 

1) lo svolgimento anticipato del mercato del giovedì 1° gennaio 2015 a mercoledì 31 dicembre 2014; 
2) lo svolgimento in deroga: 

1) dei mercati Centrale e di viale Roma di giovedì 1°maggio 2014 Festa dei lavoratori; 
2) dei mercati del venerdì  a S. Pio X, Riviera Berica e via dei Laghi, nei giorni di 

venerdì 25 aprile Festa della Repubblica, 
15 agosto Festa dell’Assunzione 

del 26 dicembre Festa di Santo Stefano 
3) dei mercati del sabato  al Villaggio del Sole,  Bertesinella e  Mercato Nuovo nel giorno di sabato 
 1° novembre Festa di Tutti i Santi; 
4) del mercato in via Baracca di martedì 6 gennaio 2015 
 
la soppressione dei mercati centrali di martedì 23 e di giovedì 25 dicembre 2014 
 

d i s p o n e 
 
di stabilire le seguenti date di svolgimento delle maggiori manifestazioni che si animeranno nel corso del 
2014 e nei primi giorni del 2015 nelle aree indicate nel piano delle aree urbane approvato con 
provvedimento consiliare n. 20 del 9 aprile 2002, modificato con provvedimento consiliare n. 9 del 01 aprile 
2003 e con delib. di C.C. n° 53 del 30/10/2012; 
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FIERA DELL'ARTIGIANATO  Piazza Castello 
- da venerdì 18 a lunedì  21 aprile 2014 (4 gg); 
- dal sabato 6 a lunedì 8 settembre 2014 (3 gg); 
- da sabato 20 dicembre al mercoledì 24 dicembre 2014 (5 gg); 
- dal domenica 4 a martedì 06 gennaio 2015 (3 gg) 
 
FIERA DEL LIBRO da sabato 1° a domenica 30 novembre 2014 in Piazza San Lorenzo. 
 
FIERA PRENATALIZIA 
- da sabato 20 al 24 dicembre 2014 (5 gg); 
 
MERCATO FESTIVITA' NATALIZIE  
(automarket dolciumi in Piazza Castello) da venerdì 19 dicembre 2014 a martedì 6 gennaio 2015 (19 gg.). 
 
FIERA DELL'EPIFANIA 
- da domenica 4 a martedì 06 gennaio 2015 (3 gg) 
 
 
 
 
manda: 
all'Albo Pretorio per la pubblicazione; 
all’Associazione Commercianti, Via Faccio, Vicenza; 
alla Confesercenti, Viale San Lazzaro, Vicenza; 
all’Associazione Artigiani, via Scarpa, 138 Vicenza; 
alle A.I.M. settori commerciale, elettricità, mobilità ed igiene ambientale; 
all'Ufficio Unico Manifestazioni, Sede; 
all'Ufficio Mobilità, Sede; 
al Settore Polizia Locale, Sede; 
all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, Sede. 
 
 

f.to p. Il SINDACO 
l’assessore alla Semplificazione e Innovazione 

Dott. Filippo Zanetti 
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