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ORIGINALE 

ORDINANZE RESP. II SETTORE TECNICO ATTIVITA' PROD. 

Servizio: UTC-SUAP-URBANISTICA-ARR.URBANO-LP-MANUT.NI-SERV.CIMIT.LI-
IGIENE AMB.LE-PROT.CIVILE-ATT.PROD.VE-SERV.EX UMA 

ORDINANZA 

N. 36  del Reg.Generale

N. 5   del Reg. di Settore

OGGETTO: POSTICIPO DEL MERCATO SETTIMANALE 

DA MERCOLEDI 25 DICEMBRE 2019 A VENERDI 27 

DICEMBRE 2019 ED ANTICIPO DEL MERCATO 

SETTIMANALE DA MERCOLEDI 1 GENNAIO 2020 A 

MARTEDI 31 DICEMBRE 2019.  

Del 19-12-2019 

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  diciannove, del mese di dicembre , nel proprio 

Ufficio 

IL RESP. II SETT. TECNICO A.P. 

Nella qualità di incaricato ex art.110 comma 1, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ai sensi 
dell’art. 107, in forza del Decreto del Sindaco n.10  R.G. del 14.03.2018 di conferimento 
incarico di Responsabile del 2° Settore Tecnico e Attività Produttive e della relativa 
posizione organizzativa con effetto dal 15 marzo 2018, confermato con successivo 

Decreto del Sindaco n.10 del 20.05.2019 valido fino al 30.05.2020, legittimato, pertanto, 
ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo 

stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla 
normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla 
normativa anticorruzione; 

RICHIAMATA l’Ordinanza Sindacale nn. 19 del 23/07/2012 e 27 del 19/12/12; 

VISTO il regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 del 10 

aprile 2003, degli esercenti il commercio su area pubblica; 

VISTI: - il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 e s.m.i.; - la L.R. 24.07.2001, n. 18; 

CONSIDERATO che il mercato settimanale cittadino si svolge nella giornata del mercoledì 

e che le festività del 25 Dicembre 2019 e del 1 Gennaio 2020 cadono di mercoledì; 

RITENUTO necessario effettuare lo spostamento del mercato settimanale cittadino in 

modo da non creare disagio alla popolazione nei giorni festivi; 

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267; 

O R D I N A 

1. Che in data 25 Dicembre 2019 ed in data 1 Gennaio 2020, non vengano effettuati i

mercati settimanali del mercoledì;

2. Che lo svolgimento del mercato previsto per il giorno 25/12/2019 sia posticipato al

giorno venerdì 27/12/2019 ;

3. Che lo svolgimento del mercato previsto per il giorno 01/01/2020 sia anticipato al

giorno martedì 31/12/2019.

AVVERTE 

-Che Ai sensi dell’articolo 3, comma 4 della legge n.241 contenente “nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”,
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che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al TAR Puglia 
entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente atto.  

-Che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell’emanazione della presente 

ordinanza è l’ Ing. Petronelli Amedeo, Responsabile del Settore tecnico e Attività 
produttive. 

DISPONE 

Che la presente Ordinanza: 

Sia inviata: 
 Al Servizio di Polizia Locale e al responsabile dell’ Ufficio tecnico (sede); 

 Alla locale Stazione Carabinieri che, unitamente al Servizio di Polizia Locale, vigilerà 
in ordine alla corretta esecuzione della presente. 

Sia pubblicata: 

 All’Albo Pretorio comunale on-line; -sul sito istituzionale del Comune; -nei luoghi 
pubblici. 
 

Sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza la Polizia Municipale, l’Ufficio 

Tecnico Comunale, per quanto di loro relativa competenza. 
 

Dalla Residenza Municipale Lì 19-12-2019 

 

Per l’istruttoria: Il Responsabile del Servizio 

  Ing. Petronelli Amedeo 
 

IL   RESP. II SETT. TECNICO A.P. 

   Ing. Petronelli Amedeo  

________________________________________________________________________________ 
 

RELATA  DI  PUBBLICAZIONE  ALL’ALBO  PRETORIO  
N.___891 del Registro 

 

La presente ordinanza, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, viene 
pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune per quindici giorni consecutivi dal 19-12-2019  al 03-01-2020 
 

Lì 19-12-2019 Il Responsabile delle Pubblicazioni 

 Istrutt. Am.vo De Matteo Nicola 

________________________________________________________________________________ 


