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C O M U N E  D I  O L B I A 
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO,TURISMO, CULTURA, 

SPORT E PERSONALE 
 

ORDINANZA DIRIGENZIALE  N.° 150 DEL 17/12/2018     

 

OGGETTO: MERCATO DEL MARTEDI’  ANTICIPAZIONE DELLA GIORNATA DI MERCATO 

AI LUNEDI’  24  E   31  DICEMBRE 2018 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE Michele Baffigo 

 

VISTA la normativa vigente in materia di commercio su aree pubbliche ed in particolare il D.Lgs n. 

114/98, la L.R. n. 5/2006, la Deliberazione di Giunta Regionale n. 15/15 del 19.04.2007 “Direttive e 

criteri di attuazione Capo II Commercio su Aree Pubbliche” e il Regolamento dei mercati e sagre su 

area pubblica del Comune di Olbia approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 100 del 

30.09.2016  ; 

 

VISTO l’art. 8 del succitato Regolamento “Giornate di mercato” che recita: “I  mercati si effettuano 

nelle giornate previste dalle deliberazioni che li istituiscono o modificano. 

Nell’ipotesi in cui il mercato cada in una giornata festiva, la sua edizione è anticipata o posticipata al 

giorno lavorativo immediatamente precedente o successivo, mediante ordinanza dirigenziale, a 

seguito di richiesta firmata da almeno il 50% degli operatori titolari e protocollata almeno 30 giorni 

prima. 

Nel caso di mercato in giornata festiva, anticipata o posticipata,  la partecipazione degli operatori è 

facoltativa e le eventuali assenze non saranno considerate ai fini della decadenza e delle graduatorie 

stilate in caso di miglioria o trasferimento del mercato.”; 

 

CONSIDERATO che il martedì 25 dicembre e il martedì 1 gennaio, giornate in cui si tiene 

regolarmente il mercato del martedì nell’area prossima alla Stazione F.S. , corrispondono alle festività 

del Natale e di Capodanno; 

 

PRESO ATTO della richiesta prot. 139297 del 26.11.2018, con la quale più del 50% degli operatori 

titolari chiedono di anticipare il mercato ai lunedì precedenti 24 e 31 dicembre; 

 

 

ORDINA 

 

Che il  mercato settimanale del martedì dei giorni 25 dicembre e 1° gennaio  venga anticipato alle 

giornate di lunedì 24 dicembre e lunedì 31 dicembre 2018. 

 

La presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Olbia e sul sito Internet 

www.comune.olbia.ot.it  e viene trasmessa alla Polizia Locale e all’ASPO per gli adempimenti di 

competenza. 
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Avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso al TAR nel termine dei 60 giorni, o in 

alternativa ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni. 

 

Gli interessati possono prendere visione ed estrarre copia degli atti presso l’ufficio UFFICIO 3 AREA 

PUBBLICA  - ATTIVITA’ RICETTIVE E SANZIONI AMMINISTRATIVE  in   orario d’ufficio 

 

 

Il Responsabile di Procedimento 

       Massimo Depalmas 

Il DIRIGENTE 

Michele Baffigo 

  

 


