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ORDINANZA Sindacale N. 11 DEL 12/01/2023 
 

 

 

IL SINDACO 

 

Richiamati:  

- il D.Lgs. 26.3.2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato 

interno”; 

- il T.U.C. Testo unico del Commercio approvato con L.R. 06/11/2019, n. 22;  

 

Visto il Regolamento Comunale del “Mercatino dell’Usato, dell’Artigianato, del Collezionismo e 

dell’Hobbistica” approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 10/12/2019 come 

successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 20/12/2022; 

Visto in particolare l’art. 6 del suddetto regolamento, che prevede che il Sindaco, con proprio atto, fissa 

l’orario di svolgimento del mercatino nell’ambito della fascia oraria che va dalle ore 08.00 alle ore 22.00, 

differenziandolo, ove necessario, in base alla stagionalità, e alla concomitanza con altri eventi o ricorrenze;   

 

Ritenuto necessario, ai sensi dell’art. 50, comma 7, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive modifiche ed integrazioni, fissare gli orari di svolgimento 

dell’Usato, dell’Artigianato, del Collezionismo e dell’Hobbistica”;  

  

Considerato che nel corso dell’anno 2022, su proposta della Associazione Il Mercatino di Aprilia, 

affidataria della gestione e organizzazione del Mercatino – giusta convenzione rep. 20-2021, è stata 

sperimentata positivamente, per le edizioni ordinarie del mercatino, l’adozione di un orario indifferenziato 

sia per il periodo invernale che quello estivo dalle ore 8.00 alle ore 20.00; 

 
Ritenuto pertanto opportuno fissare l’orario di svolgimento del mercatino come segue: 

- Per le edizioni ordinarie che si svolgono ogni terza domenica del mese: dalle ore 8.00 alle ore 20.00 

per tutto l’anno; 

- Per le edizioni straordinarie calendarizzate con apposita convenzione o con altro idoneo 

provvedimento e inserite in manifestazioni istituzionali, l’orario di svolgimento del mercatino 

coincide con quello dello svolgimento di tali eventi e/o manifestazioni;, l’orario di svolgimento del 

mercatino coincide con quello dello svolgimento di tali eventi e/o manifestazioni; 

 

Visto il d.lgs.  267/2000, 

 

ORDINA 

 

Per le motivazioni esposte in narrativa: 

 

1. L’orario di svolgimento del Mercatino dell’Usato, dell’Artigianato, del Collezionismo e dell’Hobbistica, 

è fissato come segue: 

- Per le edizioni ordinarie che si svolgono ogni terza domenica del mese: dalle ore 8.00 alle ore 20.00 

per tutto l’anno; 

- Per le edizioni straordinarie calendarizzate con apposita convenzione o con altro idoneo 

provvedimento e inserite in manifestazioni istituzionali, l’orario di svolgimento del mercatino 

coincide con quello dello svolgimento di tali eventi e/o manifestazioni; 

 
2. In caso di particolari ricorrenze o in caso di coincidenza con altri eventi e manifestazioni in calendario 

organizzati nell’area del Mercatino, possono essere modificate le date, gli orari e il luogo di svolgimento 

del Mercatino 

 

3. In caso di edizioni straordinarie disposte ai sensi dell’art. 6 comma 1 del vigente regolamento comunale, 

l’orario di svolgimento del mercatino sarà stabilito con il provvedimento sindacale che ne autorizza lo 

svolgimento;   
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La mancata osservanza delle presenti disposizioni sarà punita con le sanzioni amministrative previste 

dall’art. 15 del vigente Regolamento Comunale del Mercatino dell’Usato, dell’Artigianato, del 

Collezionismo e dell’Hobbistica. 

 

Il Comando di Polizia Locale è incaricato dell’adozione dei consequenziali atti. 

 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al tribunale amministrativo Regionale del Lazio – Sezione 

staccata di Latina-, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero, in via alternativa, ricorso 

straordinario al presidente della repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione. 

 

DISPONE 

 

La notifica del presente atto a: 

 

− Sig. Fabio Marconi, in qualità di Presidente della Associazione Il Mercatino di Aprilia a mezzo pec  

− Comando di Polizia Locale – SEDE  

 

 

        IL SINDACO 

Antonio Terra 
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