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Alcuni banchi del mercato
dovranno spostarsi per fare spazio
ai lavori di rifacimento della pavi-
mentazione di Piazza Giorgione.

La prima fase dei lavori, dalla
seconda settimana di marzo fino
alla metà di aprile, riguarda il trat-
to di carreggiata ovest, da ponte
dei Beghi all'incrocio con via Vit-
torio Veneto.

La seconda fase, dalla metà di
aprile a fine maggio circa, riguar-
da invece il tratto di carreggiata
est dal ponte dei Beghi fino al
Pavejon. 

I banchi coinvolti sono quelli
posti a ridosso della carreggiata,
essi verranno spostati in via Vit-
torio Veneto e nell'area antistante
il Palazzetto dello Sport.

La loro dislocazione è rappre-
sentata nelle piantine di seguito
riportate.

Si è cercato di rendere lo spo-
stamento il meno problematico
possibile, sia per gli operatori che
per i clienti, creando un prolunga-
mento del mercato in via Vittorio
Veneto e nell'area antistante il
Palazzetto dello Sport.

Distribuzione dei posteggi del mercato
bisettimanale durante i lavori 

di sistemazione di Piazza Giorgione

Qui sopra: il mercato in Piazza
Giorgione; 

a fianco l’assessore al Commerci e
all’ambiente Luigi Sartor; 

qui sotto le due planimetria 
della nuova dislocazione 
delle bancarelle del mercato
(rispettivamente fase 1 e fase 2).
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Aperture domenicali delle attività
commerciali per l'anno 2004

tenimenti vari per comuni di certe
dimensioni, come Castelfranco
Veneto, dove le manifestazioni
temporanee in piazza, gli eventi
culturali e le sagre frazionali e di
quartiere sono frequenti.

L'Amministrazione Comunale
ha così aperto la strada alla sem-

Il Consiglio Comunale ha
adottato lo scorso dicembre 2003
il Regolamento per l'esercizio
delle funzioni amministrative in
materia di pubblici spettacoli.
Esso disciplina in particolare il
rilascio dell'agibilità dei locali e
luoghi di pubblico spettacolo e
intrattenimento.

Tale regolamento prevede l'i-
stituzione di una apposita Com-
missione Comunale, presieduta
dal Sindaco, per l'assolvimento
dei compiti di vigilanza sui locali
di pubblico spettacolo, finora
svolti da una Commissione pre-
fettizia, ed esprime il proprio
parere sulla sicurezza e l'idoneità
dei luoghi di pubblico spettacolo
e intrattenimento.

Il nostro Comune è tra i primi
ad aver adottato questo Regola-
mento, che diventa oggi uno stru-
mento indispensabile per poter
garantire lo svolgimento di mani-
festazioni con spettacoli e intrat-

Nuova istituzione della 
Commissione Comunale di Vigilanza

plificazione burocratica con un
indubbio vantaggio per i numero-
si gruppi socio-culturali e sporti-
vi operanti nel nostro territorio
che saranno messi in condizione
di realizzare le loro iniziative più
agevolmente e con meno intoppi
burocratici. 

Il Sindaco ha adottato un'ordinanza con cui
stabilisce le otto domeniche nelle quali è previ-
sta la possibilità di deroga all'obbligo di chiu-
sura delle attività commerciali.

Le domeniche sono le seguenti:
- prima domenica del periodo di vendita di

fine stagione invernale
- domenica delle palme 
- prima domenica di marzo
- seconda domenica di settembre
- terzultima domenica di ottobre
- penultima domenica di ottobre
- penultima domenica di novembre
- ultima domenica di novembre

Resta confermata la deroga all'obbligo di
chiusura per gli esercizi di vendita al dettaglio
su aree private siti nella zona del centro storico
entro mura, piazza Giorgione, via Romanina,
via Cappuccini, via Bastia Vecchia, Corso
XXIX Aprile, via Riccati, piazza Fusinato, piaz-
za Marconi, Borgo Pieve, via Roma, via Picci-
nini, via Nugoletti, via Cazzaro, via Filzi, via
Vittorio Veneto, per le domeniche durante le
quali si svolgono le manifestazioni Tempo
Libero, Maggio Motori e Mostra Floreale non-
ché nelle giornate del Palio del Castel d'amore
e della Festa del radicchio variegato di Castel-
franco.

La Festa di San Floriano


