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ORDINANZA N. 40 DEL 06/09/2021  
Settore proponente: Settore Urbanistica, Edlizia Pr ivata, SUAP  

 

OGGETTO: TRASFERIMENTO TEMPORANEO MERCATO SETTIMANALE DEL GI OVEDÌ 
PRESSO PARCHEGGIO DI VIA CERTOSA A FIANCO DEL CAMPO  SPORTIVO 

 
 IL RESPONSABILE    

 
PRESO ATTO che, per l’anno in corso, non si terrà la tradizionale sagra di Vigodarzere, che 

abitualmente si svolge la seconda domenica del mese di settembre in area parrocchiale e in 
area pubblica; 

 

CONSIDERATO che è comunque volontà dell’Amministrazione Comunale di Vigodarzere 
mettere in campo delle iniziative per riattivare la vita sociale e conviviale della comunità che a 
causa della pandemia è stata rallentata, consentendo pertanto, in sicurezza e nel rispetto dei 
protocolli vigenti, l’installazione del luna park. 

  

VISTO che le giostre occuperanno il consueto spazio di Piazza Martiri delle Libertà 
comprensivo di parte di via Alessandrini;  

 

CONSIDERATO che i titolari delle attrazioni di spettacolo viaggiante eserciteranno l’attività 
dal giorno 10 settembre, ma che avranno necessità di occupare gli spazi almeno dal giorno 
prima per poter procedere all’installazione e montaggio delle proprie attrazioni; 

 

CONSIDERATO che nella mattinata di giovedì in Piazza Bachelet si svolge il mercato 
settimanale, che implica, da parte degli operatori, il parcheggio dei propri mezzi di Piazza Martiri 
delle Libertà e l’occupazione parziale da parte di due banchi nello spazio tra Piazza Bachelet e 
via Alessandrini, nonché l’utilizzo di Piazza Martiri delle Libertà come parcheggio per coloro che 
si recano al mercato; 

 

RITENUTO, come già avvenuto per le precedenti edizioni della sagra, di poter prevedere lo 
spostamento del mercato settimanale del giovedì, onde evitare particolare disagio sia per gli 
operatori del mercato, sia per gli avventori e anche per i titolari delle attrazioni dello spettacolo 
viaggiante; 

  

VISTA la volontà dell’Amministrazione Comunale di garantire lo svolgimento del mercato, 
prevedendo uno spostamento dello stesso nell’area di parcheggio di Via Certosa, a fianco del 
Campo Sportivo di Vigodarzere, informando in tempo utile sia gli operatori del mercato che gli 
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avventori e comunicandolo anche all’Associazione Indomita Vigodarzere, che gestisce il campo 
sportivo sito in via Certosa; 

 

RAVVISATA l’importanza quindi di far svolgere in sicurezza il mercato, garantendo nel 
contempo la continuità del servizio reso al cittadino, nonché dando la possibilità ai titolari delle 
giostre di svolgere le operazioni di montaggio senza dover aver la preoccupazione delle 
persone che si potrebbero recare al mercato passando anche per l’area adibita alle giostre; 

 

VISTO il Regolamento per lo svolgimento del Commercio nei mercati e nei posteggi isolati 
del Comune di Vigodarzere, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.41 del 26.06.2003 
e s.m.i. 

 

VISTO il D.Lgs.18.08.2000 n.267; 

 

ORDINA 

 

1) di trasferire temporaneamente il mercato settimanale di giovedì 9 settembre 2021 
nell’area parcheggio di via Certosa, a fianco del Campo Sportivo di Vigodarzere, con 
posizionamento dei banchi come già attuato in occasione dei già avvenuti spostamenti in 
tale area; 

 

2) di informare in tempo utile sia gli operatori del mercato che gli avventori e di comunicare 
il presente provvedimento anche all’Associazione Indomita Vigodarzere, che gestisce il 
campo sportivo sito in via Certosa; 

 

3) di trasmettere il presente provvedimento ai servizi tributi, lavori pubblici e polizia locale e 
di pubblicarlo all’albo pretorio. 

 

 
 

IL RESPONSABILE   
Silvia Cuccato / INFOCERT SPA   

Documento firmato digitalmente 
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.) 


