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ORDINANZA Sindacale N. 56 DEL 10/02/2023 
 

 

 

IL SINDACO 

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 46 del 10/12/2019 con la quale è stata istituito 

in via definitiva il “Mercatino dell’Usato, dell’Artigianato, del Collezionismo e dell’Hobbistica” che 

si svolge la terza domenica di ogni mese in Piazza Roma e primo tratto di via dei Lauri; 

 

Considerato che nel mese di Febbraio, la terza domenica coincide con i festeggiamenti del Carnevale 

Apriliano; 

Richiamato l’Art. 6 comma 3 e 5 del vigente “Regolamento del Mercatino dell’Usato, Artigianato, 

del Collezionismo e dell’Hobbistica” approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 46 del 

10/12/2019, il quale dispone che “ 3. 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; 5. Tutte le eventuali modifiche 

sono adottate con provvedimento sindacale.”; 

 

Vista la nota del 18/01/2023 acquisita al protocollo 6319 in data 18/01/2023 con la quale il Sig. Fabio 

Marconi, in qualità di Presidente della Associazione Il Mercatino di Aprilia, affidataria della gestione 

e organizzazione del Mercatino dell’Usato, dell’Artigianato, del Collezionismo e dell’Hobbistica – 

giusta convenzione Repertorio n. 20 del 12/05/2021, propone, per l’edizione di febbraio 2023, di 

spostare il Mercatino in Via Marconi (dall'intersezione con Via Piave all'intersezione con Via dei 

Lauri); 

Dato atto che gli Enti e uffici di seguito indicati hanno espresso parere contrario sulla proposta di 

collocazione del Mercatino in Via Marconi mentre si sono espressi favorevolmente sulla possibilità 

di posticipare l’edizione di Febbraio al giorno domenica 26/02/2023 (giuste note prot. 9888 del 

26/01/2023 del Comando Polizia Locale;  prot. 10279 del 27/01/2023 Ufficio Sport, Cultura e Tempo 

Libero; prot. 10153 del 27/01/2023 della Pro Loco di Aprilia); 

Preso atto della nota acquisita al prot. n. 13115 del 06/02/2023 con la quale l’Associazione Il 

Mercatino di Aprilia ha comunicato di non poter aderire all’alternativa proposta di posticipare 

l’edizione del Mercatino di Febbraio, già prevista per il giorno 19/02/2023, al giorno 26/02/2023, 

rendendosi contestualmente disponibile ad individuare e comunicare una data sostitutiva; 

Considerato, per quanto tutto sopra evidenziato, che non è possibile consentire lo svolgimento del 

Mercatino il giorno 19/02/2023 per la coincidenza con i festeggiamenti del Carnevale Apriliano, né 

è possibile posticiparlo alla domenica successiva; 

Visto il T.U.C. approvato con Legge Regionale 06/11/2019, n. 22 e ss.mm.ii.; 

 

Visto il vigente Regolamento Comunale per lo svolgimento del Mercatino dell’usato, dell’artigianato, 

del collezionismo e dell’hobbistica approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 

10/12/2019 e ss.mm.ii; 

 

Visto il D.Lgs.267/2000, 

 

 

ORDINA 

 

Per le motivazioni esposte in narrativa: 



ORDINANZA Sindacale N. 56 DEL 10/02/2023 
 

 

 

la sospensione del “Mercatino dell’Usato, dell’Artigianato, del Collezionismo e dell’Hobbistica”  

prevista per il giorno 19/02/2023; la suddetta giornata sarà recuperata in altra data individuata e 

concordata dall’Associazione Il Mercatino di Aprilia unitamente agli Uffici Comunali. 

 
 

DISPONE 

 

La notifica del presente atto a: 

 

- Sig. Fabio Marconi, in qualità di Pres.te della Associazione Il Mercatino di Aprilia a mezzo pec  

- Comando di Polizia Locale – SEDE 

- Pro Loco di Aprilia 

- Ufficio Sport Cultura e Tempo Libero  

 

 

IL SINDACO 

Antonio Terra 
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