
COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIO 

ORDINANZA DEL SINDACO

Ordinanza N: 71 del 15/12/2020

Oggetto: MERCATO STRAORDINARIO DI NATALE DOMENICA 20 DICEMBRE 



COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

IL SINDACO

Visto il Codice del Commercio approvato con L.R. 62/2018 e s.m. e i. ed in relativo 
regolamento di attuazione;
Visto il regolamento per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree 
pubbliche approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 45 del 4/07/2011 e s.m. 
e i ed in particolare l'art. 15 - comma 3, che stabilisce che il Comune di concerto con le 
Associazioni di categoria individua il calendario dei mercati ordinari (con eventuali 
anticipazioni o posticipazioni) e dei mercati straordinari;
Visto il piano comunale per il commercio su aree pubbliche approvato dal Consiglio 
Comunale con deliberazione n. 45 del 4/07/2011 e s.m. e i;
Visto l’art. 50, comma 7, del D.lgs. 18.08.2000, n.267, che attribuisce, fra l’altro, al Sindaco, 
sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell’ambito dei criteri 
eventualmente indicati dalla Regione, il potere di coordinare e riorganizzare gli orari degli 
esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;
Vista la richiesta dei rappresentanti degli operatori del mercato, di svolgere un mercato 
straordinario in occasione delle festività natalizie, domenica 20 dicembre dalle 8,00 alle 
14,00;
Considerato che, da tradizione consolidata, ogni anno viene svolto un mercato 
straordinario in occasione delle festività natalizie, generalmente la domenica antecedente 
il Natale;
Visto il parere favorevole delle locali associazioni di categoria del commercio 
(CONFESERCENTI-ANVA e CONFCOMMERCIO);

DISPONE

lo svolgimento del mercato straordinario prenatalizio di Poggibonsi-Capoluogo per 
domenica 20 dicembre 2020, dalle ore 08,00 alle ore 14,00.

Lo svolgimento delle attività commerciali su aree pubbliche dovrà avvenire nel rispetto 
delle misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

DISPONE di trasmettere copia del presente atto al Comando di Polizia Municipale, al 
Comando Compagnia Carabinieri, al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Poggibonsi, 
per le verifiche di competenza.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso:
- entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della presente al Tribunale 

Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall’art. 2 e seguenti della L. 
06.12.1971 n. 1034, e successive modificazioni e d integrazioni;

- entro centoventi giorni dalla data di notifica della presente al Presidente della 
Repubblica nei termini e nei modi previsti dall’art.8 e seguenti del D.P.R. 24.11.1971 n. 
1199;

- entro il termine di 20 giorni dalla data di notifica della presente al Collegio della tutela 
civica presso il Comune di Poggibonsi.



COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

Sindaco
BUSSAGLI DAVID

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il 
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