
PGN 89348/2013

L’ASSESSORE ALLA SEMPLIFICAZIONE E INNOVAZIONE

VISTO che con ordinanza sindacale P.g.n. 73870/2012 è stato stabilito che:
 la Fiera Prenatalizia, si svolgerà dal 20 al 24 dicembre 2013 (5 gg. da venerdì a martedì);
 la Fiera dell’Epifania si svolgerà da sabato 4 a lunedì 6 gennaio 2014;

VISTO che con ordinanza sindacale PGN. 73068 del 9 ottobre 2013, è stato stabilito che:
 l’automarket dei dolciumi si posizionerà da sabato 14 dicembre 2013 a lunedì 6 gennaio 2014;

ACCERTATO che nel piano delle aree da destinare allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche figura la 
manifestazione denominata “Fiera  Prenatalizia” prevista nelle  Piazze dei  Signori,  Biade, Palladio, Contra’ 
Pescherie Vecchie Garibaldi e Piazza Duomo nelle quali sono previsti 96 posteggi complessivi più tre posteggi 
da riservare ai produttori agricoli, tutti riservati agli operatori in possesso di concessione decennale;
ACCERTATO che la Fiera dell’Epifania si svolgerà nelle Piazze dei Signori, Palladio, Biade, Contrà Pescherie 
Vecchie, Contrà Garibaldi, anche lato Bar agli Scrigni e Piazza Duomo nelle quali sono previsti 180 posteggi;
CONSIDERATA la necessità di stabilire gli orari di svolgimento delle fiere;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114;
VIST0 l’art. 3 della L. R. 6 aprile 2001 n. 10 e la D.G.R. n. 1902/2001 e successive modifiche ;
VISTO  il  Piano  delle  aree  pubbliche  destinate  al  commercio  e  relativi  regolamenti  approvato  con 
provvedimento consiliare n. 20 del 9 aprile 2002 e successive modifiche;
VISTO il Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche nelle fiere”;
VISTO l’art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

O R D I N A

1. che il Mercato delle Festività Natalizie (auto market dolciumi) si svolga da sabato 14 dicembre 
2013 a lunedì 6 gennaio 2014 in Piazza Castello con il seguente orario:dalle ore 10,00 alle ore 22,00;

2. che la Fiera Prenatalizia si svolga da venerdì 20 a martedì 24 dicembre 2013 nelle Piazze  dei 
Signori, Biade, Palladio, Contra’ Pescherie Vecchie e Contra’ Garibaldi con i seguenti orari:

dalle ore 08,00 alle ore 20,00 ininterrottamente;
dalle ore 08,00 alle ore 19,00 martedì 24 dicembre ;
3. che la Fiera dell’Epifania abbia luogo da sabato 4 a lunedì 6 gennaio 2014 con il seguente orario:
dalle ore 08,00 alle ore 20,00 del giorno 4 gennaio;
dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del giorno 5 gennaio;
dalle ore 08,00 alle ore 20,00 del giorno 6 gennaio 2014;
4. che le operazioni di scarico avvengano fino alle ore 08,00 di ogni mattino e quelle di carico al termine 

delle manifestazioni;
5. che le operazioni di scarico merce nel primo giorno del mercato Prenatalizio e della Fiera dell’Epifania 

siano possibili per gli operatori ammessi alla spunta, fino alle ore 10,00;
6. che la  Vigilanza e controllo  saranno a cura del  Comando di  Polizia  Locale  nel  rispetto  del  vigente 

regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche nelle fiere.
7. che il Settore Mobilità emetta l’ordinanza di competenza;

D I S P O N E

 la possibilità per  l’operatore con l’automarket di dolciumi, concessionario del  posteggio ora 
individuato in Piazza Castello, per tutta la durata delle feste di posizionarsi dalle ore 08,00 di sabato 
14 dicembre;

 la possibilità per gli operatori del Mercato Prenatalizio di posizionarsi nei posteggi loro assegnati 
con concessione, la sera di giovedì 19 dicembre, dopo le ore 19,00;



 la possibilità per gli operatori della Fiera dell’Epifania di posizionarsi, nei posteggi loro assegnati 
con concessione, già la sera di venerdì 3 gennaio 2014 dalle ore 18,00;

 per la Fiera dell’Epifania la possibilità all’operatore Casadio Denis titolare di posteggio in contrà 
Garibaldi di entrare in tale Piazza venerdì 3 gennaio a partire dalle ore 15,00 previo accordo con il 
Comando di Polizia Locale;

 di osservare le disposizioni vigenti per la prevenzione di incidenti e la sicurezza nei mercati, fiere e 
manifestazioni pubbliche ed in particolare l’ordinanza sindacale (prot. 82144/2009 del 9/12/2009);

 di osservare in particolare le disposizioni di cui all’art. 10 c. 11 del regolamento comunale delle fiere, 
consentendo solo per  le  attività “dimostrative”  il  riscaldamento  dei  cibi  con strumentazioni  non 
alimentate da fiamma libera.

MANDA

Copia della presente ordinanza:
- alle Associazioni di categoria:
- al Comando di Polizia Locale;
- all’Ufficio Mobilità;
- all’Albo Pretorio per la pubblicazione;
- ad Aim Vicenza spa Divisione Valore Città Amcps
- ad A.I.M. Settori Igiene Ambientale, Elettricità e Commerciale;
- all’Ufficio di Gabinetto del Sindaco;
- all’Ufficio Coordinamento Eventi ;
- all’Albo Pretorio per la pubblicazione online
E’ fatto obbligo a chi di competenza osservare e far osservare la presente ordinanza.

L’assessore alla Semplificazione e Innovazione  
Dott. Filippo Zanetti

Vicenza, 26/11/2013


