COMUNE DI VICENZA
Assessorato allo Sviluppo Economico
Contrà Busato, 19 - tel. 0444/221981 fax 0444/221989

P.g.n. 12927/2008
Vicenza, 04 marzo 2008
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTA E RICHIAMATA la propria ordinanza p.g.n. 15685 del 30 marzo 2004, con
la quale sono stati disposti gli orari del mercato dell’Antiquariato, che si svolge nelle
piazze del centro storico ogni seconda domenica del mese;
PREMESSO che con propria comunicazione del 16 febbraio u.s. il Comando di
Polizia Locale ha evidenziato alcune difficoltà operative, in particolare per quanto
riguarda l’individuazione dei mezzi in sosta e circolanti in ztl degli operatori del
mercato stesso;
VISTA la L.R. 6 aprile 2001, n. 10, la delibera di Giunta Regionale n. 1902/2001 e
successive modifiche;
CONSIDERATA la necessità di provvedere, per una corretta viabilità in Centro
Storico compatibilmente con lo svolgimento delle normali attività della città;
VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000;
dispone
1. Che il mercato dell’antiquariato che si svolge in Vicenza la seconda domenica di ogni
mese, nelle piazze del centro storico, abbia il seguente orario: periodo invernale
(ora solare) dalle ore 8.00 alle ore 16.30 – periodo estivo (ora legale) dalle ore 8.00
alle ore 18.00;
2. che le operazioni di allestimento dei posteggi assegnati potranno avvenire dalle ore
6.30 alle ore 8.00;
3. che entro le ore 8.00 tutti i mezzi degli operatori siano usciti dalle aree di mercato,
dalle Zone a Traffico Limitato e Aree Pedonali;
4. che le operazioni di allestimento dei posteggi, assegnati agli operatori precari,
potranno avvenire delle ore 8.00 alle ore 9.30; i mezzi dei suddetti operatori dovranno
uscire dalle aree di mercato, dalle Zone a Traffico Limitato e Aree Pedonali entro la
medesima ora;
5. per quanto riguarda le operazioni di sgombero dei posteggi, queste dovranno
avvenire dalle ore 16.30 alle ore 18,30 nel periodo invernale e dalle ore 18.00 alle
ore 20.00 nel periodo estivo. I mezzi utilizzati dagli operatori non potranno pertanto
accedere alle Zone a Traffico Limitato, Aree Pedonali ed aree di mercato in orari
diversi dai predetti;
6. l’accesso degli operatori ai posteggi situati nelle Piazze Biade e Signori, dovrà
avvenire esclusivamente con percorso P.zza Erbe, c.trà Catena, p.zza Biade, p.zza
Signori, mentre l’uscita dovrà avvenire per contrà Santa Barbara, C.so Palladio;

7. l’accesso degli operatori ai posteggi situati in p.tta Palladio, Pescherie Vecchie, c.trà
Garibaldi, dovrà avvenire esclusivamente con percorso c.trà Carpagnon, c.trà Pasini,
c.trà Fontana,C.trà Garibaldi, C.trà Pescherie Vecchie, P.tta Palladio, mentre l’uscita
dovrà avvenire con percorso C.trà Tre Scalini, Oratorio dei Proti, C.trà Fascina, C.trà
Mure Pallamaio;
8. l’accesso degli operatori ai posteggi situati in C.trà del Monte, dovrà avvenire
esclusivamente con percorso C.trà Porti, C.so Palladio, mentre l’uscita dovrà
avvenire con percorso, C.so Palladio, C.trà Porti;
9. l’accesso degli operatori ai posteggi situati in Piazza Duomo dovrà avvenire
esclusivamente con percorso c.trà Carpagnon, C.trà Pasini, c.trà Fontana, p.zza
Duomo, mentre l’uscita dovrà avvenire con percorso c.trà Vescovado, C.trà Mure
Pallamaio;
10. l’accesso degli operatori ai posteggi situati in p.zza del Catello dovrà avvenire
esclusivamente con percorso Viale Roma , P.le De Gasperi, p.zza Castello, mentre
l’uscita dovrà avvenire con percorso p.zza Castello, P.le De Gasperi, C.so SS. Felice
e Fortunato;
11. la sosta dei veicoli degli operatori, durante gli orari sopraindicati per le operazioni di
allestimento o sgombero, è autorizzato esclusivamente per il tempo strettamente
necessario al carico e scarico ed esclusivamente nelle vie in cui si trova il rispettivo
posteggio ad eccezione degli operatori con posteggio in c.trà del Monte, i quali
potranno sostare per dette operazioni in c.trà Porti. Tutti i mezzi degli operatori
dovranno esporre nella parte anteriore in modo ben visibile, un contrassegno che ne
identifichi la partecipazione al mercato stesso con l’indicazione del relativo numero di
posteggio occupato;
12. in occasione del trasferimento temporaneo del mercatino dell’antiquariato dalle
piazze del centro storico a Campo MARZO, dovranno essere rispettati gli stessi orari
dei suddetti punti 1,2,3 e 4 relativamente agli orari di svolgimento del mercato, orari
di allestimento dei posteggi, orari di uscita dei mezzi dal mercato, orario di sgombero
dei posteggi;
13. l’eventuale sosta dei mezzi degli operatori all’interno di Campo MARZO, dovrà essere
autorizzata per ogni singolo mercato, ed in ogni caso la sosta dovrà sempre avvenire
a retro della struttura di vendita di ogni singolo operatore e mai sopra il tappeto
erboso.
Il mancato rispetto della presente ordinanza sarà sanzionato ai sensi delle attuali
disposizioni di legge.

ordina
che copia della presente ordinanza venga trasmessa:
- all’Associazione “Il Tritone”;
- all'Associazione Commercianti;
- alla Confesercenti;
- alle A.I.M. - Settore Igiene Ambientale ed elettricità;
- Al Comando di Polizia Locale - Settore Mercati;
- all'Albo Pretorio per la pubblicazione.
E' fatto obbligo a chi di competenza di osservare e di far osservare la presente
ordinanza.
Il Commissario Straordinario
Dott. Vincenzo Madonna

