COMUNE DI OSTUNI
(Provincia di Brindisi)

ORDINANZA N.
Data:

4
05/01/2019

ORDINANZA DEL SINDACO
Assunta il giorno CINQUE del mese di GENNAIO dell'anno DUEMILADICIANNOVE dal Sindaco.

Oggetto:
SVOLGIMENTO DEL MERCATO DEI GENERI ALIMENTARI NELLA GIORNATA DEL 6
GENNAIO 2019

IL SINDACO
COPPOLA GIANFRANCO
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI OSTUNI
(Provincia di Brindisi)
Segreteria Sindaco

IL SINDACO
VISTA l’istanza pervenuta in data 05/01/2019 prot. n. 499, dai commercianti ambulanti del
settore alimentare frequentanti il mercato settimanale del sabato con la quale chiedono, di poter
svolgere il mercato nella giornata del 6 gennaio 2019 in considerazione del fatto che sia il
mercato di venerdì 4/1/2019 che quello di sabato 5/1/2019 non ha avuto luogo per le avverse
condizioni metreologiche;
CONSIDERATO:
CHE con propria ordinanza n. 3 del 4/1/2019 il mercato settimanale di sabato 5/6/2019 veniva
annullato per le avverse condizioni metereologiche;
CHE la fase critica del tempo pare sia in fase di positiva evoluzione e che pertanto quanto
richiesto dai commercianti ambulanti del settore alimentare può senz’altro essere accolta in
considerazione anche della deperibilità delle merci da loro commercializzate;
VISTO l’art. 27 del Regolamento Comunale per la disciplina del Commercio su Aree
Pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 28/11/2002,
modificato con delibere di Consiglio Comunale n. 29 del 30/6/2003 e n. 16 del 18/5/2005;
TENUTO CONTO che con ordinanza Sindacale N. 3 del 4/1/2019 veniva annullato il mercato
settimanale di sabato 5 gennaio 2019;
CONSIDERATO che il D.L. 9/2/2012 n. 5 convertito con modificazioni dalla L. 4/4/2012 n.
35 e il D.L. 24/3/2012 n. 27 prevedono l’abrogazione delle norme che pongono divieti e
restrizioni alle attività economiche e quindi ogni provvedimento amministrativo limitativo
dell’attività commerciale deve essere adeguatamente motivato con riferimento alla tutela della
salute dei lavoratori e dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano e dei beni culturali ”;
VISTO l’art.50 del T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. 18/08/00, N.267;
VISTA la Circolare Ministero per Lo Sviluppo Economico n. 3644 del 28/10/2011;
VISTO il Regolamento Regionale n. 11 del 23/12/2004 e la Determinazione del Dirigente del
Settore Commercio della Regione Puglia n. 130 del 20/4/2005;
O R D I N A
-

-

Il mercato settimanale previsto per sabato 5 gennaio 2019, annullato con propria
ordinanza n. 3 del 4/1/2019, potrà essere effettuato solo ed esclusivamente per il
settore alimentare nella giornata di DOMENICA 6 GENNAIO 2018 dalle ore 7.00 alle
ore 13.00;
I commercianti interessati dovranno posizionarsi solo ed esclusivamente all’interno
dell’anello mercatale ove viene svolto il mercato dei generi non alimentari del sabato;

Copia del presente provvedimento viene inviato al Comando di Polizia Locale e all’Ufficio
Ambiente ed alla ATI Gial Plast per quanto di propria competenza.

