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Oggetto: EMERGENZA COVID 19 - ULTERIORI DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I MERCATI ALIMENTARI RIONALI 
E DEL COMMERCIO ALIMENTARE SU AREA PUBBLICA DI TIPO “A” E MANCATO SVOLGIMENTO 
DELLA FIERA DEL 05/06/2020 

 

VISTA 

• la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo 

stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

• l’ordinanza sindacale nr. 23 dell’11/05/2020 con la quale, tra l’altro, si è disposto che i mercati 

alimentari giornalieri di Piazza Trieste, Piazza Plebiscito e Viale Jonio (zona Dok) e del commercio 

alimentare su area pubblica di tipo “A” si dovevano svolgere in Piazza Scoletta nelle giornate di 

lunedì e mercoledì; 

RILEVATA l’attuale situazione epidemiologica di bassa intensità di circolazione del virus, come da 

nota pec del 14 maggio 2020 prot. AOO_005/PROT/14/05/2020/0001412, a firma del Direttore del 

Dipartimento della Salute e del responsabile coordinamento regionale emergenze epidemiologiche; 

SENTITI gli operatori commerciali interessati che hanno garantito il rispetto delle misure di 

prevenzione contenute nell' Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n.  235 in data 14 maggio 

2020; 

RITENUTO, conseguentemente, di modificare, così come di seguito indicato, le disposizioni 

contenute nell’ordinanza sindacale nr. 23 dell’11/05/2020 nella parte riguardante i mercati alimentari 

giornalieri di Piazza Trieste, Piazza Plebiscito e Viale Jonio (zona Dok) e del commercio alimentare 

su area pubblica di tipo “A”: 

- confermando, per le giornate di lunedì e mercoledì,  lo spostamento in Piazza Scoletta dei mercati 

alimentari giornalieri di Piazza Trieste, Piazza Plebiscito e Viale Jonio (zona Dok) e del 

commercio alimentare su area pubblica di tipo “A”; 

- consentendo, altresì, nelle stesse giornate e nella stessa piazza Scoletta, l’esercizio delle attività agli 

ambulanti dei prodotti non alimentari; 

- istituendo in via provvisoria il mercato rionale in Piazza Plebiscito nella giornata del sabato, a 

partire dal 30 maggio, per la sola vendita di prodotti alimentari; 

- istituendo in via provvisoria un servizio navetta gratuito nelle giornate di lunedi e mercoledi con 

fermate in via Mazzini (nei pressi della Deutsche Bank), in via Risorgimento (nei pressi di Piazza 

Rizzo) e in viale Jonio (nei pressi della fermata dei pullman) e viceversa. Tale servizio si svolgerà 

dalle ore 8,00 alle ore 12,00 con frequenza oraria per favorire l’accesso dei cittadini al mercato di 

Piazza Scoletta; 

ATTESA, inoltre, l’impossibilità di garantire, in occasione della fiera del 05 giugno 2020, le misure 

di prevenzione contenute nell' Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n.  235 in data 14 
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maggio 2020 e, tanto, anche a causa del rilevante numero di ambulanti e di cittadini che vi 

partecipano; 

VISTO l'alt. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

ORDINA 

• di confermare, per le giornate di lunedì e mercoledì,  lo spostamento in Piazza Scoletta dei mercati 

alimentari giornalieri di Piazza Trieste, Piazza Plebiscito e Viale Jonio (zona Dok) e del commercio 

alimentare su area pubblica di tipo “A”; 

• di consentire, nelle stesse giornate e nella stessa Piazza Scoletta,, l’esercizio delle attività agli 

ambulanti dei prodotti non alimentari; 

• di istituire in via provvisoria il mercato rionale in Piazza Plebiscito a partire dal 30 maggio, per la sola 

vendita di prodotti alimentarialimentari; 

• di istituire in via provvisoria un servizio navetta gratuito nelle giornate di lunedi e mercoledi con 

fermate in via Mazzini (nei pressi della Deutsche Bank), in via Risorgimento (nei pressi di Piazza 

Rizzo) e in viale Jonio (nei pressi della fermata dei pullman) e viceversa. Tale servizio si svolgerà 

dalle ore 8,00 alle ore 12,00 con frequenza oraria per favorire l’accesso dei cittadini al mercato di 

Piazza Scoletta; 

• di disporre che tutte le attività si svolgeranno nel rispetto delle misure di prevenzione contenute nell' 

Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n.  235 in data 14 maggio 2020; 

• di disporre l'annullamento della fiera del 5 giugno 2020, attesa l'impossibilità di garantire le misure di 

prevenzione contenute nella Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n.  235 in data 14 maggio 

2020. 

                        DISPONE ALTRESI' 

Che tutti gli operatori commerciali, a conclusione delle attività di vendita, dovranno: 

• conferire i rifiuti organici negli appositi contenitori marroni messi a disposizione nell'area; 

• lasciare il proprio posteggio in condizioni di decoro e pulizia prestando attenzione a posizionare le 

cassette di legno e/o plastica in maniera ordinata ed impilate, gli imballaggi di cartone piegati; 

• conferire i rifiuti indifferenziati in buste di plastica che verranno lasciate sul posto assegnato. 

AVVERTE 

- che, salvo che il fatto non costituisca reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente 

ordinanza è punito con la sanzione amministrativa da €. 400,00 ad €. 3.000,00, e l'applicazione della 

sanzione accessoria della sospensione immediata dell'attività secondo le modalità indicate nel D.L.n. 19 

del 25 marzo 2020. 

- che avverso la presente ordinanza può essere proposta opposizione entro 60gg (sessanta) al Tribunale 

Amministrativo competente o, in alternativa entro 120 gg al Presidente della Repubblica. 

 
 

 

Mottola, lì 25/05/2020 Il Sindaco 

  BARULLI GIOVANNI PIERO 
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11  Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate 


