
 
 

 
 

Prot.n. 45 
ORDINANZA N. 

                                                             

Oggetto: Annullamento del Mercato Serale del giorno 24 agosto 2021. 

 
IL SINDACO 

 
Atteso che il martedì si tiene da luglio ad agosto il Mercato serale estivo; 
 
Dato atto  che il 24 agosto si svolge la tradizionale Fiera di San Bartolomeo; 
 
Vista la delibera di Consiglio comunale n. 36 del 29/07/2021 con la quale, tra 
l’altro, è stato stabilito, al fine di mantenere e rivitalizzare  la tradizionale 
manifestazione fieristica, di istituirla su due giornate e precisamente il 23 e il 24 
agosto 2021; 
 
Considerato che occorre rafforzare la tradizione della fiera mantenendone lo 
svolgimento nella giornata del Santo Patrono;  
 
Considerato inoltre di recuperare lo svolgimento del Mercato serale il primo 
martedì di settembre e precisamente il 7 settembre 2021; 
 
Visto il Regolamento dei mercati e dei posteggi isolati e delle attività di vendita su 
aree pubbliche in forma itinerante, approvato con delibera di Consiglio comunale 
n. 24 del 28/04/2017, con particolare riguardo all’art. 2 co.2; 
 
Sentite in merito le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del 
settore; 
 
Visto il D. Lgs 114/98; 
Vista la L.R. 12/1999; 
Viso il D. Lgs 267/2000; 
Visto il vigente Regolamento dei Mercati; 

 
ORDINA 

Per i motivi esposti in narrativa,  
 

1. è annullato lo svolgimento del Mercato serale estivo del giorno 24 agosto 
2021; 

2.  lo svolgimento del  Mercato serale  estivo del 24 agosto 2021 viene 
recuperato il primo martedì di settembre e precisamente il 7 settembre 
2021; 
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DISPONE 
 
che la presente ordinanza venga pubblicata all’albo pretorio, nel sito web 
comunale nonchè inviata alle associazioni di categoria del commercio, per 
opportuna diffusione presso i propri associati. 
 

INFORMA 
 
che, a norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, contro la presente 
ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale 
Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna; in alternativa nel termine di 120 
giorni dalla pubblicazione al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 24 
novembre 1971, n. 1199. 
 
 
Pavullo n/F 17/08/2021 
        Il Sindaco 
               Luciano Biolchini 
 
Originale firmato digitalmente secondo le norme vigenti 
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