
ORIGINALE

Comune di San Pietro Vernotico
(Provincia di Brindisi)

ORDINANZA
N. 49 DEL 22/12/2021

OGGETTO: spostamento data svolgimento mercato da sabato 25.12.2021 a domenica 
26.12.2021; obbligo dispositivi protezione vie respiratorie durante svolgimento 
mercati del sabato e del lunedì, sino al 31.1.2022

IL SINDACO
Considerato:

-          che sabato 25.12.2021, giorno di svolgimento del mercato settimanale,
è giorno festivo;

-          che a  norma del  regolamento in  vigore qualora il  mercato  cada di
giorno  festivo,  salvo  diversa  specifica  disposizione  presa  in  accordo  con  le
associazioni di categoria – anche per lo svolgimento del mercato nella giornata
festiva  -,  si  effettuerà  il  giorno  feriale  precedente,  se  feriale,  altrimenti  è
spostato al successivo”;

-          che è pervenuta nota a firma di Casambulanti e Fiva Confcommercio
prot. 28865 del 7.12.2021 con la quale si richiede di spostare il mercato del
sabato  del  25.12.2021  al  giorno  26.12.2021,  al  fine  di  non  pregiudicare
l’attività lavorativa dei commercianti che il 24.12.2021 già espongono in altri
mercati settimanali; 

-       che tale possibilità è stata per le vie brevi oggetto di comunicazione agli
operatori del mercato del sabato;

-       che gli effetti economici disastrosi dei periodi di limitazione delle attività
in piena pandemia hanno ancora ricadute sui bilanci degli operatori economici,
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per cui ogni iniziativa che consenta agli stessi di poter utilizzare una occasione
di lavoro merita la dovuta attenzione;

Ritenuto necessario

in attesa di conoscere le determinazioni della cabina di regia del Governo in
ordine ad eventuali restrizioni legate all’evoluzione del quadro pandemico, dato
il quadro pandemico locale (268 contagiati tra positivi e persone in quarantena
alla  data  del  18.12.2021  ultimo  dato  fornito  dalla  Prefettura  di  Brindisi),
disporre che durante lo svolgimento dei mercati, siano essi quelli del sabato in
Piazzale Modugno, che del lunedì in Via Tre Venezie, in tutta l’area mercatale,
sia essa quella insistente sul piazzale Modugno che in via Tre Venezie, è fatto
obbligo a tutti di indossare, nei luoghi all'aperto, i dispositivi di protezione delle
vie respiratorie, anche quando è possibile il  distanziamento interpersonale e
non si configurano assembramenti di persone. Si rammenta che la violazione di
tale obbligo prevede, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell’art. 4
del  D.L.  19/2020  convertito  nella  Legge  n.  35/2020,  l’applicazione  della
sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 € 3000,00;

-       visto  ed  applicato  il  Tuel  nonché  il  regolamento  per  la  disciplina  del
commercio su aree pubbliche 

 ORDINA

1)  Per  i  motivi  espressi  in  premessa,  il  differimento  dello  svolgimento  del
mercato settimanale di sabato 25.12.2021 al giorno 26.12.2021;

2) dalla data di adozione del presente atto e sino al 31.01.2022 durante lo
svolgimento dei  mercati  settimanali  del  sabato  e del  lunedì,  in  tutta  l’area
mercatale,  sia  essa  quella  insistente  sul  piazzale  Modugno  che  in  via  Tre
Venezie, e per tutta la durata dei mercati, è fatto obbligo di indossare, nei
luoghi all’aperto, i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche quando
è  possibile  il  distanziamento  interpersonale  e  non  si  configurano
assembramenti  di  persone.  Si  rammenta  che  la  violazione  di  tale  obbligo
prevede, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell’art. 4 del D.L.
19/2020  convertito  nella  Legge  n.  35/2020,  l’applicazione  della  sanzione
amministrativa pecuniaria da € 400,00 € 3000,00;

3) ai competenti Organi preposti alla vigilanza di effettuare i controlli e di
applicare la presente ordinanza.

Avverso il  presente provvedimento è ammesso,  alternativamente,  ricorso al
Tribunale  Amministrativo  della  Regione  Puglia  –  sez.  di  Lecce  entro  n.60
(sessanta)  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  del  Comune,
ovvero,  ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica  entro  n.120
(centoventi) giorni a decorrere sempre dalla data di comunicazione a mezzo
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pec o, se antecedente, pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.

DISPONE 

Che la presente ordinanza, sia pubblicata dalla Segretaria sull’Albo Pretorio, 
inserita in App Municipium, e comunicata a mezzo pec a:

Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Brindisi;

Comando Tenenza Guardia di Finanza San Pietro Vernotico

Comando Stazione Carabinieri San Pietro Vernotico

Comando Polizia Locale

Casambulanti e Fiva Confcommercio

IL SINDACO
Pasquale Rizzo
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1966

Il  sottoscritto  Segretario  Generale,  su conforme attestazione  del  Messo comunale,  certifica  che
copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il  giorno
23/12/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267
del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 23/12/2021

L`Addetto alla Pubblicazione
Matteo MARTELLA

IL SEGRETARIO GENERALE
_______________

______________________

RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno _______ addì ______ del mese di ____________ in _______________ io sottoscritto ho
notificato il presente atto al sig. _________________ consegnandone copia a mani  _____________

IL RICEVENTE

______________________

IL MESSO/AGENTE di POLIZIA LOCALE

______________________

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000,
dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente
nella banca dati dell'Ente.
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