
 
 

Sportello unico attività produttive 
 

Ordinanza Dirigenziale N° 130 
 
 

 

IL DIRIGENTE 
 
 
Richiamate le ordinanze sindacali n° 566/2002, 202/2014, n° 147/2015; e n° 568/2002, n° 760/2011; 
concernenti rispettivamente la disciplina oraria del Mercato Annonario (dal lunedì al sabato) e del Mercato 
Bisettimanale (martedì – sabato) del Comune di Sanremo; 
 
Vista la nota acquisita agli atti con n° 22535 di prot. gen.le del 05.04.2016, con la quale la F.I.V.A 
Confcommercio e l’A.N.V.A. Confesercenti, chiedono al Comune di Sanremo per la giornata di domenica 24 
aprile 2016 di: 
 
• effettuare lo svolgimento di un mercato ambulante straordinario; 
• l’apertura del Mercato Annonario; 
per i  motivi meglio esplicitati nella stessa; 
 
Preso atto che con deliberazione della Giunta Comunale n° 72 in data 18.04.2016, dichiarata i.e., si è 
autorizzato lo svolgimento dei suddetti mercati; 
 
Ritenuto, pertanto,  necessario  stabilire gli orari  di esecuzione dei suddetti mercati come di seguito 
specificato; 
 
Dato atto che il soggetto Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 241 e sue 
modificazioni ed integrazioni, è il Direttore del Servizio Mercati rag. Paolo Barale, il quale ha curato la fase 
istruttoria del procedimento e attesta la correttezza dell’azione amministrativa, assieme al Dirigente del 
Settore Territorio Ing. Mauro Badii, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n° 
267/2000; 
 
Visti: 
 
- il D.Lgs. del 31.3.1998, n° 114; 
- la L.R. n° 1/2007 e ss.mm.ii; 
- l’art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n° 267;  
        

             ORDINA  
  
1) l’apertura del Mercato Annonario domenica 24.04.2016, dalle ore 7,00 alle ore 13,00 sia per gli operatori 
commerciali che per la vendita al pubblico.  
Chiusura pomeridiana per gli operatori commerciali concessionari di punti vendita. 
 
2) lo svolgimento di un mercato ambulante straordinario in Via Martiri della Libertà e Piazza Eroi Sanremesi 
(lato Ponente), nella giornata di domenica 24 aprile 2016, dalle ore 06,00 alle ore 15,00 con orario così 
suddiviso: 
 
- i concessionari di posteggi devono occupare gli spazi loro assegnati entro le ore 7,20 ed allontanare i propri 
veicoli dalle aree di mercato ad eccezione di quelli autorizzati; 
- dalle ore 8,00 alle 14,00 vendita al pubblico; 
- dalle ore 14,00 alle ore 15,00 ricarico delle merci e delle attrezzature;  
- dalle ore 15,00 alle ore 16,00 pulizia dell’area mercatale da parte della ditta incaricata. 
 
3) gli operatori commerciali iscritti alla “spunta” possono entrare con i propri veicoli 
nelle aree di mercato per lo scarico della merce solo dopo l’assegnazione dei posteggi vacanti. 
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4) Tutti gli operatori commerciali concessionari di posteggi possono accedere nell’ambito del mercato con 
propri veicoli per il ricarico della merce e delle attrezzature esclusivamente nella fascia oraria compresa fra le 
ore 14,00 e le ore 15,00. 
 
5) E’ vietata la sosta a tutte le categorie di veicoli in tutta l’area del mercato dalle ore 
00.00 alle ore 16,00 nella giornata di domenica 24 aprile 2016. A carico dei trasgressori si procederà con la 
rimozione dei veicoli trovati in divieto, in considerazione dell’impedimento da essi arrecato all’ordinato 
svolgimento delle attività mercantili e del pericolo che possono rappresentare per la circolazione stradale. 
 
6) Resta in vigore quant’altro stabilito dalle sopra richiamate ordinanze sindacali. 
 
A carico dei trasgressori si procederà a norma di legge. 
 

DISPONE 
 
L’esecuzione della presente ordinanza da parte dei Servizi comunali: Mercati, Viabilità, Patrimonio,  Corpo di 
Polizia Municipale ed Amaie Energia & Servizi s.r.l.,  ciascuno per le proprie competenze. 
 

AVVERTE 
 
Che avverso la presente ordinanza è possibile promuovere ricorso al T.A.R. Liguria entro 60 gg. o ricorso 
straordinario al Capo dello Stato, entro 120 gg. dalla notifica. 
                                                                                          
  
Sanremo,  18  aprile  2016    
 
Originale firmato agli atti       

         IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
                       Ing. Mauro Badii 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 


