
Città di Foggia 

ATTIVITA' ECONOMICHE -

ORDINANZA COMMISSARIALE
n r .  4 7  d e l  2 2 / 1 1 / 2 0 2 2  

OGGETTO: Fiera di Santa Caterina in programma il 26 - 27 - 28 - 29 
novembre 2022 presso l’area di Via Miranda - piazzale 
Anna De Lauro Matera. Indicazioni e modalità per lo 
svolgimento. 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
In virtù dei poteri conferitile con Decreto del Presidente della Repubblica del 6 agosto 2021. 

ASSUNTI I POTERI DEL SINDACO 

PREMESSO che: 

 con la Deliberazione di Giunta comunale n.136 del 17/10/2016 è stata prevista

l’attivazione di misure di sviluppo e sostegno al commercio su area pubblica

previste nel Documento strategico del commercio;

 con la Deliberazione n. 28 del 05/05/2022 ad oggetto: “Legge Regionale 16 aprile

2015 n. 24 Codice del commercio, art. 12, comma 4, lettere d) e) f) - Modifiche ed

integrazioni al Regolamento Comunale per l’esercizio di attività commerciali su aree

pubbliche approvato con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 111 del

20.09.2016” la Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio Comunale”, ha

ritenuto necessario apportare modifiche e/o integrazioni al Regolamento Comunale

approvato con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 111 del 20.09.2016;

 con la succitata Deliberazione n. 28 del 05/05/2022, sono anche state individuate le

aree deputate allo svolgimento delle fiere;

 questo Ente ha organizzato la tradizionale “Fiera di Santa Caterina” in svolgimento

dal 26 al 29 novembre 2022 nell’area di Via Miranda piazzale Anna De Lauro

Matera (sede attuale del mercato del venerdì);

VISTO l’art. 57, comma 2, del succitato vigente Regolamento Comunale per l’esercizio di 

attività commerciali su aree pubbliche, con il quale si statuisce che gli orari di svolgimento 

della fiera sono stabiliti con apposita ordinanza del Sindaco; 

RITENUTO pertanto necessario dover indicare le prescrizioni e disciplinare nel dettaglio le 

modalità di svolgimento e gli orari di vendita della Fiera di Santa Caterina; 

DATO ATTO che stante l’oggettiva impossibilità di notiziare il presente provvedimento in 

forma specifica a tutti gli operatori muniti di autorizzazione per la Fiera, si provvederà ad 



 

 

informare le Associazioni di categoria e a darne comunicazione sul sito web istituzionale 

del Comune di Foggia: www.comune.foggia.it; 

VISTO il piano di sicurezza appositamente redatto da professionista incaricato dall’Ente; 

VISTO l’art. 50, comma 7, del TUEL; 

VISTI i tavoli tecnici tenuti nelle date del 6 settembre 2022 e del 3 ottobre 2022 finalizzati a 

garantire azioni per il buon andamento della Fiera; 
 

ORDINA 
 

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente recepite: 

- la sistemazione dei banchi di vendita degli operatori economici solo ed 

esclusivamente nell’area destinata alla fiera delimitata da transenne, nei posteggi in 

numero di 154 (centocinquantaquattro) individuati e contraddistinti con 

numerazione di colore rosso e con delimitazione con n. 4 angoli, sempre di colore 

rosso; 

- l’accesso degli operatori ed il successivo montaggio dei banchi di vendita a partire 

dalle ore 19:00 di venerdì 25 novembre 2022; 

- la vendita al dettaglio da sabato 26 novembre 2022 a martedì 29 novembre 2022 

dalle ore 09:00 alle 21:00; 

- ai fini della sicurezza e dell’ordine pubblico, le attività di rifornimento merci, ai 

posteggi di vendita, solo dalle ore 14:00 alle ore 15:00, previa autorizzazione della 

Polizia Locale; 

- le operazioni di smontaggio dei banchi di vendita e di pulizia dei rispettivi posteggi 

nonché l’uscita dall’area fieristica con tutti i mezzi entro e non oltre le ore 00:00 del 

29 novembre 2022. 
 

AVVERTE 
che l’inottemperanza alla presente ordinanza, fatte salve le responsabilità civili e penali, 

comporterà l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla Legge Regionale  

16/04/2015, n. 24 – “Codice del Commercio” e dalla normativa vigente in materia. 
 

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; 

 Servizio Lavori Pubblici; 

 Servizio Economato; 

 Responsabile della Sicurezza – Ing. Ciro Pio Santarcangelo; 

 Associazioni di categoria di commercio e commercio su aree pubbliche 

maggiormente rappresentative a livello locale; 

 all’Associazione “ERA Ambiente Laboratorio Verde N.I.T.A. Guardie Zoofile 

Ambientale di Protezione Civile”; 

 Associazione “Aurora Onlus” 

 Prefetto della Provincia di Foggia; 



 Questore di Foggia;

 Comando Provinciale della Guardia di Finanza;

 alla Società AMIU SpA;

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. 

La Commissione Straordinaria 
dott.ssa M. Magno - dott.ssa R. Grandolfo - dott. S. Giangrande
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