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REGISTRO GENERALE ORDINANZE n.ro 28 del 06/06/2020 

ORGANI ISTITUZIONALI 
SINDACO 

Ordinanza N. 28 del 06/06/2020 
 

Oggetto: DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE PER TUTTI SETTORI 
MERCEOLOGICI: ALIMENTARI, NON ALIMENTARI E MISTI NONCHÈ DEI MERCATI RIONALI SU 
AREA PUBBLICA DI TIPO “A” 

 
Vista  

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

stato di emergenza su1 territorio nazionale relativo a1 rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili; 

- l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n.  235 in data 14 maggio 2020 con la quale, tra 

l’altro, è stato disposto che le Amministrazioni comunali possono procedere all’apertura dei mercati sul 

proprio territorio, per tutti i settori merceologici: alimentari, non alimentari e misti; 

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 il comandante della Polizia Municipale nonchè i rappresentanti degli operatori commerciali 

interessati ed i rappresentanti delle associazioni di protezione civile che hanno garantito, durante lo 

svolgimento del mercato settimanale e dei mercati rionali, il rispetto delle misure di prevenzione contenute 

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

RITENUTO, conseguentemente, di revocare le disposizioni, riguardanti il mercato settimanale e quelli 

rionali, contenute nelle ordinanze sindacali nr. 23 dell’11/05/2020 e nr. 25 del 25.05.2020 ripristinando, 

quindi, il normale svolgimento del mercato settimanale e dei mercati rionali di Piazza Trieste, Piazza 

Plebiscito e Viale Jonio (zona Dok) ad iniziare dalla data del prossimo 12 giugno 2020; 

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

ORDINA 

1. Sono revocate le disposizioni, riguardanti il mercato settimanale e quelli rionali,  contenute nelle 

ordinanze sindacali nr. 23 dell’11/05/2020 e nr. 25 del 25.05.2020; 

2. E’ ripristinato il normale svolgimento del mercato settimanale e dei mercati rionali di Piazza Trieste, 

Piazza Plebiscito e Viale Jonio (zona Dok) ad iniziare dalla data del prossimo 12 giugno 2020; 

3. Tutte le attività si svolgeranno nel rispetto delle misure di prevenzione, contenute nella Ordinanza 

del Presidente della Regione Puglia n.  235 in data 14 maggio 2020, che saranno garantite dagli operatori 

commerciali, dai volontari delle associazioni di protezione civile ed il controllo della polizia locale; 

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

collegate 

Mottola, lì 06/06/2020 Il Sindaco 

  BARULLI GIOVANNI PIERO 


