ORDINANZA COMMISSARIALE
N. 2 DEL 03/01/2020

OGGETTO: MERCATO SETTIMANALE DI LUNEDI’ 6 GENNAIO 2020
REGOLARE SVOLGIMENTO

-

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PREMESSO che:
con deliberazione n. 15 del 31 gennaio 2005, il Consiglio Comunale ha approvato il Piano del
Commercio su aree pubbliche previsto dall’art. 13 della legge della Regione Puglia n. 18 del 24
luglio 2001;
unitamente al Piano del commercio su aree pubbliche e’ stato approvato il Regolamento del
mercato settimanale, che si svolge il lunedì sui viali della Villa comunale;
l’articolo 2 comma 2 di tale Regolamento stabilisce che quando il giorno di mercato ricade in un
giorno festivo, il mercato si svolge nel primo giorno feriale successivo, salvo deroghe ad
effettuare il mercato anche nella giornata di lunedì festivo o della domenica precedente,
autorizzate con ordinanza sindacale, dopo aver sentito le organizzazioni sindacali;
VISTE le note trasmesse dall’Associazione Fiva Confcommercio Bari-Bat il 12/12/2019 prot. n.
111300, dalla CNA Unione Commercio e Bat Commercio 2010 prot. 113640 del 18/12/2019,
la email inviata il 24/12/2019 dalla Confesercenti Bat e infine la nota trasmessa dalla
CasAmbulanti – Unione Italiana Imprese del Commercio Turismo e Terziario Indipendenti prot.
14 del 2/1/2020 con le quali chiedono lo svolgimento nelle stessa giornata del 6/1/2020 del
mercato settimanale del lunedì dell’Epifania;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Polizia Municipale con nota del 2/1/2020 prot. 202;
SENTITO in data odierna il parare favorevole del servizio Ambiente;
Ritenuto pertanto di poter consentire lo svolgimento nella stessa giornata del 6/1/2020 del
mercato settimanale ricadente il giorno dell’Epifania;
Visto l’art. 50 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267 del 18
agosto 2000;
Vista la legge regionale n. 24 del 16/4/2015 e il Regolamento del Mercato Settimanale;
ORDINA
il Mercato Settimanale di lunedì 6 gennaio 2020 si svolgerà regolarmente in tale
giornata
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************
La presente Ordinanza viene inviata ai responsabili delle Associazioni di categoria affinché ne
possano divulgare la notizia.
Si dispone altresì:


la notifica della presente Ordinanza al Comando Carabinieri, al Commissariato di
P.S. e al Comando della G.d.F. .



la trasmissione ai settori: Polizia Municipale - Ambiente e Mobilità per i
provvedimenti di competenza



alla Ditta Traetta Filippo ecologia srl affidataria del servizio di noleggio dei bagni
chimici

La presente viene affissa all’Albo Pretorio fino al 6/1/2020.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Gaetano Tufariello / INFOCERT SPA
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