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SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE PERIODO
FESTIVITA' NATALIZIE - SETTORE ALIMENTARE E NON
ALIMENTARE
ORDINANZA SINDACALE

PREMESSO CHE il mercato settimanale del settore alimentare e non alimentare si svolge normalmente
nella giornata del sabato e che quest’anno coincide con il 25 dicembre 2021 (festività del Natale) e 1°
gennaio 2022 (capodanno);
VISTA la nota prot. n. 24010 del 09/12/2021 con la quale la Confcommercio di Castellana Grotte ha
chiesto di autorizzare lo svolgimento del mercato settimanale del settore alimentare il 24 e 31 dicembre
e del settore non alimentare nei giorni 26 dicembre e 2 gennaio 2022;
VISTA la richiesta prot. n. 24363 del 14/12/2021 e successiva nota di precisazione prot. n.24623 del
16/12/2021 con la quale l’Unione Italiana Imprese del Commercio, Turismo e Terziario Indipendenti e il
Comitato Autonomo Ambulanti Italiani hanno chiesto che il mercato del settore non alimentare del 25
dicembre 2021 venga spostato a domenica 26 dicembre 2021 e quello di sabato 1 gennaio 2022 a
domenica 2 gennaio 2022;
VISTA, inoltre, la comunicazione prot. n. 24409 del 14/12/2021 con la quale l’Associazione Castellana
Conviene, quale sede delegata Confesercenti, ha condiviso la decisione degli operatori del settore a
posticipare il mercato del settore non alimentare alle date del 26/12/2021 e 02/01/2022;
VISTA la necessità di conciliare l’attività lavorativa dei commercianti ambulanti con il periodo festivo;
VISTO l’art. 50, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. che recita: “Il sindaco, altresì, coordina e
riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri
eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei
servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni
interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di
armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti. …......”;
VISTE le linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali del 02/12/2021;

CONSIDERATO che lo spostamento della giornata mercatale da un giorno festivo ad un giorno
lavorativo consentirebbe lo svolgimento delle attività con maggiore sicurezza e tranquillità per gli
operatori e i residenti;
RICHIAMATE le proprie ordinanze n. 18 del 27/04/2020 e n. 28 del 01/06/2020 con particolare
riferimento alle modalità di svolgimento del mercato settimanale in fase di emergenza Covid - 19;
RITENUTI sussistenti i presupposti di fatto e di diritto per l’adozione del presente provvedimento;
ORDINA
Per la giornata mercatale del settore alimentare l’anticipo da sabato 25 dicembre a venerdì 24 dicembre
2021 e da sabato 1° gennaio 2022 a venerdì 31 dicembre 2021.
Per la giornata mercatale del settore non alimentare il posticipo da sabato 25 dicembre a domenica 26
dicembre 2021 e da sabato 1° gennaio 2022 a domenica 2 gennaio 2022.
DISPONE
 che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e che la stessa sia trasmessa:
- al Comando locale dei Carabinieri;
- al Comando locale di Polizia Locale;
- alle associazioni di categoria dei commercianti, maggiormente rappresentative;

INFORMA
che contro il presente provvedimento può essere proposto:
 ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Puglia, entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio informatico del Comune di Castellana Grotte;
 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, dalla data di
pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio informatico del Comune di Castellana Grotte.
La presente, inserita nel registro delle Ordinanze, è resa pubblica mediante pubblicazione all’Albo
Pretorio informatico del Comune di Castellana Grotte ed è immediatamente esecutiva.
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