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COPIA

COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 44 del 06-08-2020

OGGETTO:MERCATO SETTIMANALE: SOSPENSIONE 13 AGOSTO 2020 - AUTORIZZAZIONE
15 AGOSTO 2020.
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PREMESSO che con Ordinanza del Responsabile del Settore Polizia Locale -Ecologia n. 9/2020 è stata
autorizzata l'apertura di cantieri stradali fissi in via Matteotti, tratto che dall'intesezione con via Boschi arriva fino
all'intersezione con via De Petrinis, e Mezzacapo, al fine di consentire la realizzazione di opere stradali di messa in
sicurezza della rete viaria comunale;
CONSIDERATO:
CHE con la succitata Ordinanza del Responsabile del Settore Polizia Locale - Ecologia, è stata disposta altresì
l'interdizione al traffico veicolare sui tratti stradali di attivazione dei cantieri fissi;
CHE i lavori a farsi sono frutto di gara di appalto esperita da questo Ente e conclusasi con la sottoscrizione di
regolare contratto n. 07/2020 stipulato tra questo Comune e la l'ATI EGEL s.r.l., ditta Capogruppo dell'associazione
temporanea di imprese risultata aggidicataria della gara;
ATTESO:
CHE ogni giovedì mattina si svolge in questo Comune il mercato cittadino, già da cinque anni localizzato proprio nei
tratti stradali di via Matteotti interessati dai lavori stradali affidati alla EGEL s.r.l – Capogruppo;
CHE per la natura e modalità di esecuzione dei lavori stradali non è tecnicamente possibile, sia per motivi di
sicurezza che igienico-sanitari, consentire lo svolgimento del mercato settimanale nella giornata di giovedì
13.08.2020;
CHE i lavori stradali in parola rientrano nell'ambito degli interventi strutturali di messa in sicurezza della rete viaria
cittadina e sono finalizzati a perseguire il soddisfacimento del principio della sicurezza della circolazione stradale
che per sua natura rientra tra le finalità prioritarie dello Stato e di tutti gli enti proprietari delle strade facenti parte del
demanio stradale pubblico nel suo complesso;
CONSIDERATO pertanto che i lavori pubblici da realizzare mirano a soddisfare comprovate esigenze di pubblico
interesse;
RILEVATO tuttavia che nel quadro delle politiche di sostegno e promozione delle attività economiche cittadine
promosse da questa Amministrazione a seguito della grave crisi economica determinata dall'emergenza sanitaria
da Covid 19, è intenzione di questo Ente far recuperare in tempi stretti la giornata di mercato del giorno 13.08.2020,
consentendo lo svolgimento di un mercato straordinario la mattina del giorno 15.08.2020;
VISTO il D.Lgs. 285/92 e s.ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e ss.mm.ii.;
RICHIAMATO il Testo Unico sul commercio ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015,
n. 11, approvato con legge regionale n. 7 del 21 aprile 2020, ed in particolare l'art 66, il quale al comma 3
esplicitamente prevede ".La sospensione immediata del mercato è disposta dal sindaco in caso di comprovate
esigenze di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica.",
ORDINA
La sospensione del mercato settimanale previsto il giorno 13.08.2020
Al fine del recupero della giornata di mercato che gli operatori commerciali per motivi ed esigenze di rilevanza
pubblica saranno costretti a non svolgere,
AUTORIZZA
lo svolgimento di un mercato straordinario nella giornata del 15.agosto 2020.
Il mercato straordinario del giorno 15.08.2020 si svolgerà con le stesse modalità, allocazione e disciplina
attualmente prescritta per lo svolgimento del mercato settimanale.
Gli Agenti della Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricati della esatta osservanza della presente
Ordinanza.
I trasgressori saranno puniti con le sanzioni previste dal Codice della Strada e dall'art. 650 del c.p.
Avverso il presente provvedimento è ammissibile ricorso al TAR Campania o al Presidente della Repubblica entro i
rispettivi termini di 60 (sessanta ) e 120 (centoventi) giorni.
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Sala Consilina, li 06-08-2020

Il Sindaco
f.to Avv. Francesco Cavallone

Si attesta che copia dell’ atto viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni
consecutivi dalla data odierna.

Sala Consilina, li 06-08-2020

Il Responsabile
f.to ANDREA LASALA

LA PRESENTE COPIA E’ CONFORME ALL’ORIGINALE

Sala Consilina, li 06-08-2020

Il Responsabile
ANDREA LASALA
(FIRMA DIGITALE)

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell’ art. 20 D.lgs. 82/2005 e norme collegate.
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’ Ente.
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