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S P O R T E L L O  U N I C O  A T T I V I T À  P R O D U T T I V E 

 
 

 

CERTIFICATO N. 18698 

 

AVVISO  

AI TITOLARI DI POSTEGGIO  

DEI MERCATI CITTADINI 
 

 

Si avvisano i titolari di posteggio che,  in considerazione della sospensione dei mercati dovuto 

all’emergenza COVID-19,  si è provveduto a ricalcolare il numero di assenze non giustificate 

consentito nell’anno solare 2020, e precisamente: 

 

Mercato del martedì – annuale-  

Per le categorie Alimentari e  Imprenditori agricoli  sospensione dal 17/03/2020 fino al 

04/05/2020   - 7 giornate in meno 

Assenze non giustificate consentite nell’anno 2020: 12 (invece di 14) 

Per la categoria Non alimentari: sospensione dal 17/03/2020 fino al 08/06/2020 – 12 giornate in 

meno 

Assenze non giustificate consentite nell’anno 2020 : 11 (invece di 14) 

 

Mercato del sabato – annuale-  

Per le categorie Alimentari e Imprenditori agricoli: sospensione dal 14/03/2020 fino al 

09/05/2020    - 8 giornate in meno 

Assenze non giustificate consentite nell’anno 2020: 12 (invece di 14) 

Per  la categoria Non alimentari: sospensione dal 14/03/2020 al 12/06/2020 – 13 giornate in meno 

Assenze non giustificate consentite nell’anno 2020: 11 (invece di 14) 

 

Mercato del  giovedì -  annuale -  

Per tutte le tipologie (Alimentari, non alimentari e imprenditori agricoli) :  sospensione dal 

12/03/2020 al 01/07/20200 – 16 giornate in meno 

Assenze non giustificate consentite nell’anno 2020: 10 (invece di 14) 

 

Mercato del giovedì -  stagionale -  

Per tutte le tipologie (Alimentari, non alimentari e imprenditori agricoli): sospensione dal 

07/05/2020 al 01/07/2020 - 8 giornate in meno 

Assenze non giustificate consentite per la stagione 2020: 4 (invece di 6) 

 

Viene di seguito riportato l’articolo 12 del Regolamento dei mercati e delle Fiere, approvato con 

delibera di Consiglio Comunale n. 100 del 30.09.2016: 

 

Art. 12   Assenze 

Per i mercati annuali è consentito effettuare nel corso dell’anno solare un numero di assenze non 

superiore ai tre mesi, pari convenzionalmente a 14 (quattordici) giornate.   

Ne consegue la decadenza della concessione del posteggio per l’operatore che si assenti per 15 

(quindici)  giornate di mercato. Il posteggio rientra nella disponibilità del Comune e verrà 

assegnato ad altro nuovo operatore.  



Per i mercati stagionali è consentito effettuare nel corso dell’anno solare un numero di assenze non 

superiore ad ¼ (un quarto) del periodo di svolgimento del mercato, corrispondente a una giornata 

di assenza per ogni mese di mercato, con arrotondamento per difetto. 

Esempio: per il  mercato stagionale di San Pantaleo, che si svolge dal 1 maggio al 15 ottobre è 

consentito un numero di assenze pari a 6 (sei) giornate, con la conseguenza che la concessione del 

posteggio dell’operatore che si assenti per 7 (sette)  giornate di mercato è considerata decaduta, e il 

posto verrà assegnato a nuovo operatore. (…) 

 

Olbia, 22 luglio 2020 

 

    Il Funzionario Responsabile del Procedimento 

        Dott. Massimo Depalmas 

                                                                                  

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 


