
ORDINANZA COMMISSARIALE

N. 353 DEL 12/08/2019 

OGGETTO:  CHIUSURA  MERCATO  ORTOFRUTTICOLO  PER  IL  GIORNO  16 
AGOSTO 2019

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

 
Letta  l'istanza  del  07/08/2019,  acclarata  al  protocollo  generale  del  Comune  di  Andria,  al 
numero  progressivo  72396  del  09/08/2019,  con  la  quale  i  concessionari  dei  box  ubicati 
all'interno  del  Mercato  Generale  Ortofrutticolo  chiedono,  in  occasione  della  festività  di 
Ferragosto, l'autorizzazione alla chiusura del Mercato Ortofrutticolo per il giorno successivo, 16 
agosto 2019;

• Ritenuto di poter accogliere tale richiesta;

• Richiamato l'articolo n. 33 del vigente Regolamento del Mercato all'ingrosso dei Prodotti 
Ortofrutticoli rubricato “Calendario ed Orario”;

• Visto il parere favorevole espresso per quanto di competenza dal Dirigente del Settore 
1;

• Visto il parere favorevole espresso per quanto di competenza dal Direttore del Mercato 
Ortofrutticolo;

• Visto l'articolo n. 50 del T.U.E.L. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DISPONE

1. la chiusura del Mercato Generale Ortofrutticolo per l'intera giornata di venerdì 
16 agosto 2019;

2. di dare alla presente la massima pubblicità al fine di informare per tempo tutti 
gli operatori ed i frequentatori della struttura;

3. la  ripresa  di  tutte  le  attività  mercatali  per  il  giorno  successivo  sabato  17 
agosto 2019;

La presente viene notificata per i provvedimenti di propria competenza
 

• alla Polizia Locale;

• alla Andria Multiservice S.p.A.;

• all'ARO2/BT;
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• a tutti gli organi di stampa;

a tutte le Forze dell'Ordine.  
 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Gaetano Tufariello / INFOCERT SPA 
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