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C O M U N E  D I  O L B I A 
 

ORDINANZA N° 34 DEL 09/07/2019  

 

 

OGGETTO: ANTICIPAZIONE DELLA GIORNATA DI MERCATO DI SAN PANTALEO  A  

MERCOLEDI’ 14 AGOSTO 

 

IL SINDACO 

 
CONSIDERATO che il mercato del giovedì si svolge settimanalmente nella Piazza della Chiesa e  nelle vie 

limitrofe della  frazione di San Pantaleo, ex art. 4 del Regolamento dei mercati e sagre su area pubblica  del 

comune di Olbia, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 30.09.2016; 

   

VISTO che nell’anno in corso il giorno 15 agosto “Ferragosto”  cade di giovedì e quindi in giornata di 

mercato; 

 

CONSIDERATO che il giorno 15 agosto coincide con le celebrazioni religiose dell’Assunzione in Cielo di 

Maria, giornata di precetto per cui  sono previste  funzioni religiose alle ore 9,30-11,30-20,00 presso la 

parrocchia di San Pantaleo, situata in piazza della Chiesa; 

 

VISTA l’oggettiva impossibilità  di celebrare le funzioni religiose nella giornata del mercato per la difficoltà 

dei fedeli nel trovare parcheggio e di accedere alla Chiesa,  sita nel cuore del mercato, nonché per il frastuono 

esterno che disturberebbe la celebrazione delle Messe; 

 

RITENUTO che l’attenzione verso la comune sensibilità religiosa e le tradizioni di devozione popolare sia da 

considerare  prevalente rispetto al diritto degli operatori del mercato di esercitare nella giornata del giovedì; 

 
DATO che il diritto degli operatori verrà in ogni caso salvaguardato anticipando la giornata di mercato al 

mercoledì 14 agosto, in modo che non vadano perdute giornate di lavoro e con la possibilità di dare ampia e 

preventiva pubblicità alla clientela; 

 

VALUTATO l’aspetto della pubblica sicurezza, che sarebbe pesantemente aggravata dalla contemporaneità 

nella stessa area di due occasioni di forte richiamo per operatori,  visitatori e fedeli; 

 

CONSIDERATO inoltre che nella giornata di Ferragosto, per ragioni di turnazione del personale, potrebbe 

non essere garantito nella modalità consueta il servizio di raccolta rifiuti e pulizia dell’area dopo il mercato, con 

evidenti conseguenze di carattere igienico-sanitario, nonché di decoro della frazione,  nel periodo di massimo 

afflusso turistico; 

 

ACQUISITO il parere della V Commissione Consiliare “Attività produttive” espresso nella seduta del 3 agosto 

2017, con il quale si approvava una clausola del Regolamento Comunale che introduce l’automatica 

anticipazione del mercato al mercoledì 14 negli anni in cui il giovedì cade di Ferragosto; 

 

RICHIAMATO l’art 54 del D.lgs n. 267/2000 - Testo Unico degli Enti Locali; 

 

Per tutto quanto sopra premesso 

ORDINA 
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che la giornata del mercato settimanale di San Pantaleo prevista per il giovedì 15 agosto, sia 

ANTICIPATA a MERCOLEDI’ 14 agosto 2019, ferme restando tutte le altre prescrizioni già valide per 

il mercato. 

 

INOLTRE DISPONE 

 
Che la presente ordinanza: 

 

- sia pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune di Olbia e sul sito Internet www.comune.olbia.ot.it ; 

- sia trasmessa, per gli adempimenti di competenza,  alla Polizia Locale, all’A.S.P.O.  e al settore Ambiente del 

Comune di Olbia. 

 

 

 Avverso il presente provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica, è ammesso ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale della Sardegna. 

 

 

 
Il Responsabile di Procedimento 

Massimo Depalmas 
IL SINDACO 

Settimo Nizzi 

Atto firmato digitalmente

 


