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Oggetto: 
Soppressione per il mese di DICEMBRE 2021 dell'edizione del Mercato dell'Antiquariato 
 

 IL SINDACO 
 
Premesso che: 
 

 come da Regolamento approvato con Deliberazione C.C. n. 64 del 06.10.1997, la 

mostra mercato dell’Antiquariato si svolge nelle piazze ex stradelli del centro storico 

di Bientina, ogni  4^ domenica e sabato precedente di ogni mese; 

Considerato che nell'anno 2021, per l’edizione di DICEMBRE, la quarta domenica del 

mese ed il sabato precedente cadranno in concomitanza delle festività natalizie come di 

seguito indicato: 

- 25 e 26 dicembre, Festività Natalizie;  

Sentiti gli operatori assegnatari di posteggio del Mercatino dell’Antiquariato, mediante 

sondaggio della Polizia Locale effettuato durante l’edizione del mese di novembre in cui, la 

maggioranza degli operatori presenti si è espressa per la soppressione dell’edizione del 

mese di dicembre; 

Verificato che per le giornate sopra indicate sussistono varie criticità relative alla 
realizzazione di alcuni servizi essenziali quali la pulizia del sito; 
 
Considerato essenziale, soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria, eliminare 
ogni inconveniente ed in particolar modo  evitare l’insorgere di disservizi inerenti l’igiene 
pubblica che potrebbe costituire un pericolo per salute pubblica; 
 
Preso atto che nel periodo in oggetto non risultano disponibili altri spazi per poter disporre 
il trasferimento del mercato dell'antiquariato;  
 
Visto l'art. 50 comma 7 e 7 bis del D.Lgs 267/00; 



 

 
Vista la L. Regionale n. 62/2018 “Codice del Commercio”; 

Visto il Regolamento mostra mercato antiquariato approvato con Delibera CC 64 del 

6.10.1997; 

O R D I N A 
Per le motivazioni indicate in premessa: 
 

1. La soppressione per il mese di DICEMBRE 2021 dell’edizione del Mercato 
dell’Antiquariato. 

 
I N F O R M A 

 
La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all’Albo on line del Comune e 
la divulgazione attraverso il sito web istituzionale e gli organi di informazione. 
 
Contro la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo 
Pretorio, ricorso davanti al T.A.R. della Toscana o, in alternativa, ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica. 
 

D I S P O N E 
 
Che alla presente ordinanza sia data adeguata pubblicità nelle forme e nei termini di legge 

e ne venga fornita idonea informativa agli operatori dell’antiquariato ed alla popolazione; 

Che sia trasmessa copia per eventuali e successivi adempimenti ai seguenti uffici: 

 SUAP 

 Comando territoriale polizia locale 

 Servizio tributi 

 Serv. Manutenzioni 

 Messo 

 URP CED 
 

 
Li13/12/2021              IL SINDACO 

 CARMASSI DARIO 
 
  
 

 
 
aaaaaaaa 
 
 

Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi 
dell’art. 24 del D.lgs 07/03/2005 n.82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente atto è conservato in 



 

originale negli archivi informatici del Comune di Bientina, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs n. 
82/2005. 
 

 
 
 


