
Comune di Parma

OGGETTO: Ordinanza  Sindacale  di  prolungamento  dell’orario  del  mercato  della  Ghiaia  del 
mercoledì nella festività di mercoledì 8 dicembre 2021.

IL SINDACO

Visti:
• il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a 

norma dell’articolo 4, comma 4 della  Legge 15/03/1997,  n. 59”,  in particolare l’articolo 28 – 
comma 12 – per il commercio su aree pubbliche;

• la Legge Regionale 25 giugno 1999,  n. 12 “Norme per la disciplina del commercio su aree 
pubbliche in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114”;

• la  deliberazione  di  G.R.E.R.  n.  1368  del  26  luglio  1999  “Disposizioni  per  l’esercizio  del 
commercio su aree pubbliche in attuazione della L.R. 25 giugno 1999, n.12”;

• il Regolamento per l’esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con Del. di C.C. n. 
131/12 del 09/04/2002 e s.m.i., il quale all’articolo 21 prevede che gli orari siano stabiliti con 
provvedimento del Sindaco;

• il  testo coordinato dell’Ordinanza Sindacale n 57092 del 27/03/2008, modificata ed integrata 
dalle Ordinanze Sindacali  n. 27950 del 16/02/2009, n. 93187 del 28/05/2009, n. 202082 del 
19/11/2009 e n. 42273 del 07/03/2011 in materia di orari del commercio ed in particolare il  
punto 2.2 “Svolgimento dei mercati su area pubblica durante le festività” e il punto 2.3 “Orario 
dei mercati”;

• il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
•  il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 112;
• lo Statuto del Comune di Parma;

Visto l’art 50 comma 7 del D.lgs. 267/2000 secondo cui “il Sindaco coordina e riorganizza, sulla  
base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati  
dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, (…), al  
fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti”;

Premesso che:
• con  determinazione  dirigenziale  n.  920  del  28/05/2020  si  è  provveduto  ad  approvare  la 

riconfigurazione temporanea dei mercati su area pubblica di piazza Ghiaia del mercoledì e del 
sabato,  sia  mediante  un  ampliamento  delle  aree  mercatali  che  attraverso  una  diversa 
disposizione interna dei posteggi; 

• con  la  suddetta  determinazione  dirigenziale,  fra  l’altro,  sono  state  approvate  le  planimetrie 
rappresentanti la nuova articolazione dei due mercati di piazza Ghiaia;

• con determinazione dirigenziale n.401 del 02/03/2021 è stata approvata la nuova disposizione 
dei posteggi dei mercati su area pubblica di piazza Ghiaia del mercoledì e del sabato ubicati in 
piazza Della Pace, nell’area attorno al monumento a Giuseppe Verdi, in Borgo delle Cucine e in 
P.le Giovanni Paolo II;

• il  testo coordinato dell’Ordinanza Sindacale n 57092 del 27/03/2008, modificata ed integrata 
dalle Ordinanze Sindacali  n. 27950 del 16/02/2009, n. 93187 del 28/05/2009, n. 202082 del 
19/11/2009  e  n.  42273  del  07/03/2011  in  materia  di  orari  del  commercio,  stabilisce  che il  
mercato  della  Ghiaia  del  mercoledì,  si  svolge  settimanalmente  al  mercoledì  con  orario  di 
vendita dalle ore 8 alle ore 13;

CONSIDERATO che
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• con nota acquisita agli  atti  con prot.  n.  198150 del 19/11/2021,  l’Associazione Ascom FIVA 
Confcommerio (Federazione Italiana Venditori Ambulanti e su aree pubbliche) nella persona del 
Presidente FIVA Gianluigi Boldrini ha avanzato la richiesta di prolungamento dello svolgimento 
del mercato di mercoledì della Ghiaia per il giorno 8 dicembre 2021 fino alle ore 16.30;

• con nota, acquisita agli atti con prot. n. 199315 del 22/11/2021, l’ANVA Associazione Nazionale 
Venditori  Ambulanti  –  Confesercenti,  nella  persona  del  Presidente  Roberto  Quintavalla,  ha 
avanzato  medesima  istanza  di  proroga  dell’orario  mercatale  di  mercoledì  8  dicembre 
proponendo il prolungamento fino alle ore 16,30;

ATTESO che
• tale ampliamento di orario è stato richiesto solo in occasione di mercoledì 8 dicembre 2021;
• stante  le  succitate richieste pervenute e valutati  gli  effettivi  impatti  sulla  fruibilità  delle  zone 

interessate, risulta opportuno provvedere ad un prolungamento orario del mercato in oggetto 
con l’articolazione oraria richiesta;

PRESO  ATTO,  inoltre,  che  l’art.  21  del  vigente  Regolamento  Comunale  per  l’esercizio  del 
commercio su aree pubbliche dispone:

1. Ai sensi di legge, l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco sulla base:
a)  degli indirizzi regionali di volta in volta formulati;
b) di  un  armonico  coordinamento  con  la  disciplina  generale  degli  orari  delle  "attività 

commerciali" e servizi pubblici del territorio comunale.

DATO ATTO che
• il  mercato  della  Ghiaia  del  mercoledì  vede la  normale  assegnazione  ai  titolari  dei  rispettivi 

posteggi in concessione decennale;
• per quanto concerne le operazioni di assegnazione dei posteggi che si rendessero vacanti per 

assenza del titolare, la Polizia Municipale utilizzerà la graduatoria degli spuntisti del giorno di 
svolgimento del mercato;

• gli  operatori  che  risultassero  assegnatari  a  qualsiasi  titolo  di  posteggio,  sono  obbligati  a 
presenziare per l’intera giornata secondo gli orari stabiliti di seguito;

• si applichi, per la giornata di mercato di mercoledì 8 dicembre 2021, il seguente orario:
• prolungamento dell’orario di vendita fino alle ore 16.30; è consentito l’arrivo dei veicoli degli 

ambulanti nelle varie aree mercatali, per le operazioni di disallestimento, non prima delle ore 
16.30 e le aree devono essere completamente sgomberate entro le ore 17.30;

• relativamente all’eventuale uso di elettricità, si dispone quanto segue:
i. È obbligatorio l’impiego di prese di corrente e cavi a norma CEE;

ii. È  obbligatorio  che  gli  eventuali  cavi  elettrici  allacciati  siano  privi  di  giunzioni  e  di 
prolungamenti e siano protetti da apposite canaline di protezione da posizionarsi a carico 
di ciascun operato, avendo cura di assicurare che la collocazione dei medesimi venga 
fatta in modo da non costituire intralcio o rischio ai frequentatori del mercato;

iii. È fatto divieto  di  installare  qualsiasi  oggetto elettrico  al  di  fuori  di  luminarie  a LED e 
registratori di cassa;

iv. È fatto tassativamente divieto di allacciare e utilizzare stufe elettriche;
v. È tassativamente vietato operare sovrapposizioni di alimentazione elettrica con gli  altri 

operatori, contigui e non;
vi. È obbligatorio mettere in atto tutti gli accorgimenti atti a garantire la pubblica incolumità.

RITENUTO, quindi, di disporre le opportune indicazioni per lo svolgimento del mercato della Ghiaia 
del mercoledì nel giorno dell’8 dicembre 2021, per le motivazioni addotte e alle condizioni fin qui 
descritte;

SENTITO l’Assessore Attività Economiche del Comune di Parma, Cristiano Casa, e preso atto di 
quanto da esso indicato;

PRESO  ATTO che  il  Responsabile  del  procedimento  è  individuabile  nella  persona  dell’Arch. 
Emanuela Montanini, nominata Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio con 
Decreto del Sindaco di Parma DSFP/2021/33 P.G. 133864/2021del 03/08/2021;



ORDINA 

per le motivazioni illustrate in premessa e qui integralmente richiamate, lo svolgimento del mercato 
della  Ghiaia  nella  giornata di  mercoledì  8 dicembre 2021 con il  prolungamento  dell’orario  alle 
seguenti condizioni:

- prolungamento dell’orario di vendita fino alle ore 16,30; è consentito l’arrivo dei veicoli degli 
ambulanti nelle varie aree mercatali, per le operazioni di disallestimento, non prima delle ore 
16,30 e le aree devono essere completamente sgomberate entro e non oltre le ore 17,30;

- il  mercato  è  configurabile  alla  stessa  stregua  del  mercato  ordinario  della  Ghiaia  del 
mercoledì, si svolge nelle stesse aree e con i medesimi operatori;

- il mercato della Ghiaia del mercoledì vede la normale assegnazione ai titolari dei rispettivi 
posteggi in concessione decennale;

- per quanto concerne le operazioni di assegnazione dei posteggi che si rendessero vacanti 
per  assenza del  titolare,  la  Polizia  Municipale  utilizzerà  la  graduatoria  degli  spuntisti  del 
giorno di svolgimento del mercato;

- gli  operatori  che risultassero assegnatari  a  qualsiasi  titolo  di  posteggio,  sono obbligati  a 
presenziare per l’intera giornata secondo gli orari qui stabiliti;

- relativamente all’eventuale uso di elettricità, si dispone quanto segue:
i. È obbligatorio l’impiego di prese di corrente e cavi a norma CEE;
ii. È obbligatorio che i cavi elettrici allacciati siano privi di giunzioni e di prolungamenti  e 

siano  protetti  da  apposite  canaline  di  protezione  da  posizionarsi  a  carico  di  ciascun 
operato, avendo cura di assicurare che la collocazione dei medesimi venga fatta in modo 
da non costituire intralcio o rischio ai frequentatori del mercato;

iii. È fatto divieto  di  installare  qualsiasi  oggetto elettrico  al  di  fuori  di  luminarie  a LED e 
registratori di cassa;

iv. È fatto tassativamente divieto di allacciare e utilizzare stufe elettriche;
v. È tassativamente vietato operare sovrapposizioni di alimentazione elettrica con gli  altri 

operatori, contigui e non;
vi. È obbligatorio mettere in atto tutti gli accorgimenti atti a garantire la pubblica incolumità.

– di dare mandato al Settore Mobilità ed Energia di adottare tutti i provvedimenti necessari in 
tema di ordinanze di viabilità nella giornata di mercoledì 8 dicembre 2021, delimitazione spazi 
e ulteriori interventi che si rendessero necessari per il buon fine dello svolgimento del mercato 
della Ghiaia del mercoledì;

– di dare mandato al  Settore Tutela Ambientale di  adottare tutti  i  provvedimenti  necessari  al 
posticipo  delle  operazioni  di  pulizia,  spazzamento nel  pomeriggio  di  mercoledì  8  dicembre 
2021, secondo gli orari e la localizzazione sopra esposta.

AVVERTE
• che il presente provvedimento cesserà di produrre effetti nel caso in cui, a livello nazionale o 

regionale, vengano adottati provvedimenti più restrittivi;
• che, nello volgimento dell’attività, vanno sempre osservate le prescrizioni inerenti la normativa 

anticovid;
• che  ogni  violazione  alla  presente  ordinanza,  salvo  se  diversamente  disciplinato,  verrà 

sanzionata ai sensi dell’Ordinanza Sindacale n. 42273 del 7/3/2011;
• che la vigilanza circa l'ottemperanza sarà effettuata dalla Polizia Municipale e dalle Forze di 

Polizia.



DISPONE
• che  la  presente  Ordinanza  sia  resa  pubblica  mediante  affissione  all’Albo  Pretorio, 

pubblicazione sul sito internet del Comune di Parma ed invio ai mezzi di informazione;
• che la presente Ordinanza sia trasmessa a:

- Questura di Parma
- Polizia Amministrativa, Questura di Parma
- Prefettura di Parma
- Comando Provinciale Carabinieri
- Nucleo Operativo Carabinieri NAS di Parma
- Comando di Guardia di Finanza
- Comando del Corpo di Polizia Municipale
- Contact Center del Comune di Parma
- Settore Tutela Ambientale
- Settore Mobilità ed Energia
- Settore Sportello Attività Produttive e Edilizia
- S.O. Procedimenti Attività Produttive e Commerciali
- Segreteria Generale
- Ufficio Stampa
- Servizio Igiene Pubblica AUSL di Parma
- Ascom Parma
- Confesercenti Parma
- Federdistribuzione
- A.P.L.A. Parma
- CNA Parma
- GIA Parma
- Confconsumatori Federazione di Parma
- Federconsumatori di Parma
- Movimento Consumatori
- ADICONSUM-CISL di Parma
- ADOC-UIL DI Parma

Il Dirigente ad Interim del Settore Pianificazione
e Sviluppo del Territorio
Arch. Emanuela Montanini

IL SINDACO
Federico Pizzarotti

Diritto di accesso e informazione dei cittadini previsto dalla L. 7/8/1990, n.241 e s.m.i.:
Autorità emanante: Comune di Parma:
Ufficio competente: Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio – S.O. Regolamentazione Attività Economiche, Largo Torello de Strada 11/A, 
Parma;
Domicilio digitale: sviluppoeconomico@pec.comune.parma.it;
Responsabile del Procedimento: Arch. Emanuela Montanini;
Modalità di ricorso: Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso davanti al Tribunale  
Amministrativo Regionale di Parma o, in alternativa, entro 120 giorni dalla medesima data, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
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