
 

 
 

 

 
 

    

    

    
  ORDINANZA N. 86 
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OGGETTO: 

SOSPENSIONE DEI MERCATI SETTIMANALI DEL 25 DICEMBRE 2021 E 1° 

GENNAIO 2022 E LORO POSTICIPAZIONE AI GIORNI  26 DICEMBRE 2021 E 2 

GENNAIO 2022 

 
IV SETTORE SICUREZZA, VIABILITA' E SUAP 

 

Premesso che il mercato settimanale, nel Comune di Monte Sant’Angelo, si tiene, tradizionalmente, nella 
giornata del sabato in Corso Giannone, via Cavour, Via L. Zuppetta ed alcune strade perpendicolari alle 

stesse. 

Rilevato che, per le festività natalizie di quest’anno, le giornate di svolgimento del mercato settimanale 

ricadono il 25 dicembre (giorno di Natale) e il 1° gennaio (giorno di Capodanno). 

Considerato che la perdita di due mercati, data la particolare congiuntura economica, comporterebbe 

considerevoli danni per le categorie interessate. 

Considerato che L. R. n°18/2001, contemplava, all’art. 18 c. 3, che qualora il mercato cadesse in giorno 

festivo esso veniva anticipato al giorno precedente, se feriale, altrimenti al successivo. 

Accertato che detta norma non è stata riproposta nella L. R. n° 24 del 16/04/2015, che ha abrogato, tra le 

altre, la L. R. n° 18/2001, stabilendo, anzi, al comma 1. lett. b) dell’art. 34, che la variazione della giornata di 
mercato può essere disposta dai comuni per motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore non 

altrimenti eliminabili. 

Viste le richieste fatte pervenire dalle associazioni di categoria e acquisite al protocollo di questo Ente, con 

cui si richiede di anticipare i su citati mercati alle giornate del 24.12.2021 e 31.12.2021. 

Attesa, tuttavia, la perdurante situazione emergenziale legata al rischio da Covid-19, e quindi la necessità di 

evitare assembramenti e ingressi numerosi nell’area mercatale, ubicata tra l’altro all’interno de l centro 
abitato, attraverso adeguato servizio di vigilanza da parte della Polizia Locale, già impegnata, durante le 

giornate del 24 e 31 nella gestione della viabilità, anche a causa del sovraffollamento determinato dalla 

presenza dei fuori sede che rientrano presso le proprie abitazioni. 

Considerata la necessità di predisporre, altresì, il servizio di pulizia delle aree ad opera della società di 

raccolta dei rifiuti solidi urbani, servizi che sarebbe difficile assicurare nelle giornate del 24 e 31 dicembre, e 

che vedono il personale già impegnato e destinato ad altri servizi comunque essenziali.  

Ritenuto che, per le motivazioni sopra espresse, la concomitanza di più fattori di criticità possa pregiudicare 

un regolare accesso e svolgimento del mercato settimanale del sabato, oltre che di stazionamento ed apertura 
dei singoli punti vendita, nelle migliori condizioni di sicurezza, nonché il conseguente regolare svolgimento 

dell’attività commerciale, stante l’impossibilità di garantire la sicurezza sia degli espositori che degli 

acquirenti. 

Valutato che le ragioni sopra esposte suggeriscono di posticipare le due giornate del 25 dicembre 2021 e del 

1° gennaio 2022 rispettivamente al 26 dicembre 2021 e al 2 gennaio 2022, stante la maggiore disponibilità 

per quei giorni del personale sia della Polizia Locale che della raccolta rifiuti da poter adibire al controllo e 

pulizia dell’area mercatale. 

Considerato che il Sindaco, nell’ambito delle sue attribuzioni in materia di ordine, sicurezza pubblica, di 

polizia locale, può assumere provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di salvaguardare la pubblica 



 

 
 

 

 
 

incolumità, della popolazione e degli operatori di mercato prevenendo le cause di pericolo e disagio che ne 

possano derivare. 

Visto l’art. 54, comma 4 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i., secondo cui “Il Sindaco, quale ufficiale di governo, 

adotta, con atto motivato provvedimento contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali 

dell’ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la 
sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto 

anche ai fini della predisposizione degli strumenti necessari alla loro attuazione”. 

Dato atto, altresì, che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato alla Prefettura, giusta 

nota prot. n° 19220 del 20.12.2021 ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

Vista la L. R. n°24 del 16/04/2015. 

Vista la deliberazione di consiglio Comunale n°28 del 14/05/2003 avente ad oggetto: “Piano Commerciale 

su aree pubbliche. Approvazione”. 

ORDINA 

Per motivi di incolumità pubblica e sicurezza urbana, la sospensione del mercato settimanale previsto per i 

giorni 25.12.2021 e 01.01.2022 e il posticipo dei medesimi rispettivamente ai giorni 26.12.2021 e 

02.01.2022. 

AVVERTE 

Contro la presente ordinanza è ammesso in via alternativa ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni 
decorrenti dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della 

Puglia, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 
Ai sensi dell’art. 18, della L. 689/81, il Sindaco è autorità competente alla quale potranno essere inoltrati 

scritti difensivi, secondo la procedura prevista dalla legge, avverso l’accertamento delle violazioni. 

La presente ordinanza verrà resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale, sul sito internet 
dell’Amministrazione comunale e mediante pubblicazione sui canali comunicativi dell’Ente. 

DISPONE 

Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito 
istituzionale dell’Ente e sia trasmessa: 

• Al Prefetto di Foggia 

• Al Questore di Foggia, 

• Al Comando dei Carabinieri di Monte Sant’Angelo; 

• Al Responsabile del Comando di Polizia locale; 

• Al Commissariato di Polizia di Manfredonia; 

• Alle associazioni sindacali di categoria; 

• Alla società che si occupa della raccolta rifiuti urbani affinché venga assicurato il servizio di pulizia 

dell’area mercatale nei giorni 26.12.2021 e 02.01.2022. 

Agli agenti della Forza Pubblica ed a chiunque spetti, è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente 
ordinanza. 
     

 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 Sindaco 

 D'ARIENZO PIERPAOLO / Namirial 
S.p.A./02046570426 

 (atto sottoscritto digitalmente) 

 


