ORDINANZA COMMISSARIALE
N. 230 DEL 10/07/2020

OGGETTO:

DISPOSIZIONI
PER
LA
RIAPERTURA
DEL
MERCATO
SETTIMANALE SETTORE ALIMENTARE E NON ALIMENTARE.
MISURE PER LA PREVENZIONE DAL CONTAGIO DA COVID-19.
PARZIALE MODIFICA ALLA ORDINANZA N. 191 DEL 13/06/2020.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 191 del 13/06/2020 con cui è stata disposta la
riapertura del mercato settimanale a partire dal 15 giugno 2020 e sino a nuove disposizioni, a tutti
gli operatori commerciali, secondo le prescrizioni nella stessa contenute.
PRESO ATTO della corretta gestione della giornata mercatale, in relazione al rispetto
delle disposizioni impartite e alle misure comportamentali adottate, sia da parte degli operatori
che degli avventori.
RITENUTO opportuno modificare una prescrizione contenuta nella Ordinanza
Commissariale n. 191 del 13/06/2020, prevedendo che al mercato sia garantita la partecipazione
anche ai cosiddetti “spuntisti”.
RILEVATA l’esistenza di posteggi liberi nell’area mercatale, a causa di recenti cessazioni
degli originari concessionari.
VISTO l’art.6 del vigente Regolamento del Mercato Settimanale del Comune di Andria
approvato con Delibera di C.C. n.15 del 31/01/2005, così come modificato dalla Delibera di
C.C. n.12 del 21/02/2007.
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L. 25 marzo 2020 n.19, i Sindaci
possono adottare ordinanze contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza.
VISTO l’art. 50 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..
RITENUTO di dover provvedere in merito,
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ORDINA
•

la parziale modifica della Ordinanza Commissariale n. 191 del 13/06/2020, con la
riapertura del mercato settimanale a partire dal giorno 13/07/2020 e sino a nuove
disposizioni, a tutti gli operatori commerciali, garantendo la partecipazione anche ai
cosiddetti “spuntisti”.

Restano confermate tutte le altre prescrizioni contenute nella Ordinanza Commissariale
n. 191/2020, finalizzate al recepimento del contenuto delle Linee Guida Regionali allegato 1
dell’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n.255 del 10 giugno 2020 e nelle “Linee guida
per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” della Conferenza delle
Regioni e delle Provincie autonome dell’11 giugno 2020.
Si AVVERTE che qualora venisse riscontrata una difforme gestione dell’area di mercato
che determina assembramenti o il mancato rispetto della distanza interpersonale, si procederà a
disporre la chiusura del mercato stesso fino a cessata emergenza.
Si informa che il Responsabile del Procedimento è l’arch. Pasquale Antonio Casieri,
dirigente del Settore 1 – Servizio SUE – del Comune di Andria.

DISPONE
che le prescrizioni della presente Ordinanza abbiano immediata efficacia;
che il mancato rispetto della presente Ordinanza è soggetto alle sanzioni previste dal Decreto
Legge n.19 del 25 marzo 2020.
Il presente provvedimento sarà reso noto al pubblico mediante pubblicazione all’Albo
Pretorio on line, per quindici giorni per opportuna informazione, e sul sito istituzionale
dell’Ente per l’ampia diffusione.
D I S P O N E altresì
che tutte le Forze di Polizia ed il Corpo di Polizia Locale sono incaricati del controllo e
dell’esecuzione della presente Ordinanza.
La presente Ordinanza è trasmessa:
alla Prefettura di Barletta-Andria-Trani;
Pagina 2 di 3 - Ord. N. 230 del 10/07/2020
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Andria”

al Comando di Polizia Locale ed ai Comandi della Compagnia Carabinieri – Commissariato di
Pubblica Sicurezza – Guardia di Finanza;
alla ASL territorialmente competente;
alle Associazioni di categoria.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241 del 7 Agosto 1990 e s.m.i., contro la presente
Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica del presente atto, ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale di Bari oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro
120 giorni dalla notificazione definitiva.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Gaetano Tufariello / INFOCERT SPA
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