
ORDINANZA COMMISSARIALE

N. 480 DEL 29/10/2019 

OGGETTO:  REVOCA  DEL  DIVIETO  AD  OCCUPARE  SOLO  PUBBLICO, 
LIMITATAMENTE  AGLI  ARTISTI  DI  STRADA,  IN  LOCALITÀ 
CASTEL DEL MONTE E LA S.S. 170 DIR A

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

 
Premesso 
- che con Ordinanza Sindacale n. 245 del 17/05/2012 veniva vietato l’esercizio del commercio 
itinerante e a posto fisso sulla S.P. 8, in località Castel del Monte;

- che con successiva Ordinanza Sindacale n. 286  del 07/06/2012 si ordinava il divieto assoluto 
di occupare suolo pubblico a qualsiasi titolo o ragione in località Castel del Monte e la S.S. 170 
dir a;

- che  la  Regione  Puglia,  con  la  legge  Regionale  n.  14/2003 ha  disciplinato  le  espressioni 
artistiche in strada, prevedendo all’art. 5 “ I Comuni, entro quattro mesi dalla data di entrata 
in vigore della presente legge, indicano i luoghi dove non si possono svolgere le attività di cui  
alla presente legge. In caso di inerzia da parte del Comune, le attività di espressione artistica 
sono esercitate liberamente su tutto il territorio comunale nel rispetto delle norme di cui alla 
presente legge”;

- che il  Comune di  Andria  non ha provveduto  ad individuare  le  aree  ove  non è  possibile 
svolgere le attività di cui sopra e pertanto l’ordinanza n. 286 è da modificare, limitatamente 
all’attività degli artisti di strada, consentendone l’occupazione di suolo pubblico;

Ritenuta la propria competenza 

ORDINA

La revoca del divieto ad occupare solo pubblico, limitatamente agli artisti di strada, in località 
Castel del Monte e la S.S. 170 dir a;

D I S P O N E

      di notificare la presente ordinanza:

·         a tutte le FORZE DELL’ORDINE;

·         all’Ufficio STAMPA.
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A norma dell’art. 3 co. 4 della L. n. 241/1990 avverso la presente Ordinanza, chiunque n e 
abbia interesse potrà ricorrere, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notifica, al 
TAR Puglia – sezione di Bari.

In alternativa, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione e/o notifica, potrà essere proposto 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con le modalità di cui alla narrativa del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/07/1993.

E  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservare  e  far  osservare  il  presente 
provvedimento   
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Gaetano Tufariello / INFOCERT SPA 
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