Città di Foggia
ATTIVITA' ECONOMICHE

ORDINANZA SINDACALE
nr. 98 del

04/12/2020

OGGETTO: Aperture straordinarie dei mercati cittadini per il
periodo Natalizio 2020

IL SINDACO
PREMESSO che:
la CONFCOMMERCIO di Foggia, con la nota prot. 128085 del 25/11/2020, ha fatto pervenire in
riferimento alle attività di vendita quotidiana delle aree mercatali, una richiesta di un’apertura
straordinaria nel mese di Dicembre, e precisamente:
- per le domeniche del 6, 13 e 20 dicembre 2020 - dalle ore 7,00 alle ore 13,00;
- per martedì 8 Dicembre - dalle ore 7,00 alle ore 13,00;
CONSIDERATO che:
- le festività Natalizie sono imminenti, e nella consapevolezza del momento di crisi che la
città sta vivendo, l’Amministrazione intende creare le condizioni affinché si possono
verificare positive ricadute sociali sulla collettività;
- le richieste di aperture straordinarie rispondono quindi a criteri di pubblico interesse,
garantiscono un utile servizio ai numerosi cittadini che sono impossibilitati a frequentare i
mercati nei giorni feriali della settimana, nonché maggiori possibilità di ricavi agli operatori
commerciali del settore;
RITENUTO nell’interesse dei consumatori e degli operatori di settore, ed al fine di migliorare
l’offerta commerciale ed evitare assembramenti nei mercati quotidiani cittadini, di accogliere la
richiesta della CONFCOMMERCIO e consentire l’apertura straordinaria dei mercati nelle giornate
di seguito indicate:
- martedì 8 Dicembre dalle ore 7,00 alle ore 13,00;
- domenica 13 Dicembre dalle ore 7,00 alle ore 13,00;
- domenica 20 Dicembre dalle ore 7,00 alle ore 13,00;
con raccomandazione di adottare misure preventive atte a contenere e fronteggiare possibili
situazioni di pregiudizio per la salute e sicurezza della popolazione.

VISTO il Decreto Lgs. 114/98;
VISTA la Legge Regionale n.24 del 16.04.2015 “Codice del Commercio” e s.m.i.;
VISTO il Regolamento comunale del Commercio su aree pubbliche approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n. 111 del 20/09/2016;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA
l’apertura straordinaria dei mercati giornalieri nelle giornate di martedì 8 Dicembre 2020,
domenica 13 Dicembre 2020 e domenica 20 Dicembre 2020, con orario di vendita dalle ore 7,00
alle ore 13,00 per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente recepite;

DISPONE
-

la pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale del
Comune di Foggia;
la trasmissione di copia, per i provvedimenti di competenza e/o per opportuna conoscenza
a:
 Corpo di Polizia Locale della Città di Foggia;
 all’Ufficio Mobilità e Traffico del Comune di Foggia
 Associazioni di categoria di commercio e commercio su aree pubbliche
maggiormente rappresentative a livello locale;
 Prefetto della Provincia di Foggia;
 Questore di Foggia;
 Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Foggia;
 Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
 alla Società AMIU spa;
 alla Società COSMOPOL;
 alla Società Cooperativa Tre Fiammelle

Il Corpo di Polizia Locale della Città di Foggia e le Forze dell’Ordine sono incaricati
dell’esecuzione della presente ordinanza.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Capo dello Stato ed al TAR di Puglia
rispettivamente nel termine di 120 (centoventi) giorni o 60 (sessanta) giorni dalla notifica del
presente atto.

IL SINDACO
Franco Landella
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