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Ordinanza Sindacale n.: 47 del 29/12/2020

Oggetto:

Anticipo del mercato settimanale di Fasano previsto per mercoledì 6 gennaio alla giornata di lunedì 4 gennaio 2021

IL SINDACO
Premesso:
- che il mercato setmamale di Fasamo ha luogo mella giormata del mercoledì;
- mel corso del 2021 il primo mercato setmamale dovrebbe svolgersi mella giormata festva del 6 gemmaio;
- il sig. Davide Carparelli, im qualità di Presidemte dell’AVA, Associaziome Vemditori Ambulamt, com mota prot.
60028 del 24.12.2020, ha chiesto di amtcipare alla giormata di lumedì 4 gemmaio 2020 il mercato previsto per
il 6 gemmaio 2020, specifcamdo che la richiesta è “detata dalle restriziomi previste dal DPCM del 18
dicembre 2020 e valide fmo al 6 gemmaio 2021” che di fato comporterebbero uma chiusura di dieci giormi
per il comparto del commercio su aree pubbliche;
Richiamata la propria precedemte ordimamza m. 31 del 29.05.2020 relatva alla ripresa del mercato
setmamale di Fasamo a seguito della sospemsiome determimata dall’emergemza epidemiologica da virus
COVID- 19;
Richiamate altresì le prescriziomi di cui all’Ordimamza del Presidemte della Regiome Puglia m. 237/2020 im
materia di commercio al detaglio su aree pubbliche;
Confermata la validità delle stesse Ordimamze;
Ritenuto assemtre la richiesta dell’Associaziome, im virtù del primcipio di rilevamza costtuziomale (art. 41) che
garamtsce la libertà dell’imiziatva ecomomica privata purché mom arrechi dammo alla sicurezza, im
comsideraziome della garamzia di um’oferta di bemi più ampia e comvemiemza per gli utemt, momché della
comdivisiome delle esigemze di salvaguardia e tutela dell’atvità degli operatori ecomomici su aree pubbliche;
Ritenuto precisare che lo svolgimemto dell’atvità di vemdita avverrà im comdiziomi di sicurezza per operatori
ecomomici e cliemt;
Sentto il Comamdo di Polizia Locale;
Vista la legge Regiomale m. 24/2015 “Codice del Commercio”;
Richiamato il DL 18 dicembre 2020 che, per la giormata del 4 gemmaio 2020, comsemte lo svolgimemto del
commercio al detaglio su aree pubbliche;
Visto l’art. 50 TUEL approvato com il Decreto Legislatvo 18 giugmo 2000, m. 267, recamte disposiziomi sulle
competemze del Simdaco;
Visto lo Statuto comumale

ORDINA
- per quamto im marratva esposto e im questa sede imtegralmemte richiamato, l’amtcipaziome alla giormata di
lumedì 4 gemmaio 2021 del mercato setmamale di Fasamo previsto per la giormata festva di mercoledì 6
gemmaio 2021;
- che lo svolgimemto del mercato suddeto avvemga mel rispeto delle morme per la prevemziome del COVID19, come disposte dalla propria precedemte ordimamza m. 31 del 26.05.2020 e dalle limee guida di cui
all’Ordimamza del Presidemte della Regiome Puglia m. m. 237/2020 im materia di commercio al detaglio su
aree pubbliche;
- che il presemte provvedimemto vemga comumicato al Comamdo di Polizia locale e al Servizio di proteziome
civile comumale per l’adoziome delle misure orgamizzatve mecessarie per lo svolgimemto dei mercat e per la
comseguemte e commessa atvità di comtrollo, al Comamdo Compagmia Carabimieri di Fasamo, al Comamdo

Compagmia Guardia di Fimamza di Fasamo per la l’atvità di comtrollo, alla competemte Aziemda samitaria
locale, al gestore del servizio di raccolta e smaltmemto dei rifut solidi urbami.
La presemte ordimamza è pubblicata all’Albo pretorio, sul sito isttuziomale del Comume di Fasamo.
Per tutt quantt ntn previstt dalla presente Ordinanzaa si applicant le disptsizaitni previste dalla
ntrmativa nazaitnale e regitnalen anche in trdine al prtflt sanzaitnattrit ctnnesst alla vitlazaitne delle
prescrizaitni per il ctntenimentt del virus COVID-19.
Avverso la presemte ordimamza è ammesso ricorso al Tribumale ammimistratvo regiomale mel termime di
sessamta giormi dalla comumicaziome, ovvero ricorso Straordimario al Presidemte della Repubblica emtro il
termime di cemtovemt giormi.

Il Sindaco
Francesco Zaccaria
Firmato digitalmente

