CITTÀ DI POTENZA
N.

107/2020 REGISTRO PROVVEDIMENTI SINDACALI

SOPPRESSIONE DELL'EDIZIONE DI NOVEMBRE DEL MERCATO MENSILE
DI VIA DELLA FISICA RICADENTE SABATO 7 NOVEMBRE 2020

I L S I NDACO
PREMESSO
- che, con le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio, del 29 luglio e del 7 ottobre 2020, è
stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- che, ex Regolamento Comunale vigente (D.C.C. 27/2001 e s.m.i.), è prevista, in questo comune, la
tenuta di un mercato mensile, ricadente ogni primo sabato del mese ed attualmente allocato in Via
della Fisica;
- che, con il DPCM del 17 maggio 2020, è stata disposta la riapertura dei mercati, anche non
alimentari, sospesi per il contenimento della diffusione del COVID-19;
- che, attesa la peculiarità del Mercato Mensile cittadino, che attrae un notevole afflusso di utenza
cittadina ed extra cittadina, per prevenire la formazione di assembramenti e per rispettare le misure
di distanziamento sociale, con Ordinanza Sindacale n. 60/2020 è stata soppressa, a tutela della
salute pubblica e della sicurezza urbana, l’edizione del Mercato Mensile di giugno 2020, ricadente
sabato 6 giugno 2020, e disposta la riapertura del Mercato stesso, in occasione dell'edizione di
luglio, con Ordinanza n. 67 del 2 luglio 2020, recante le modifiche del percorso espositivo, ritenute
opportune per consentire la tenuta del Mercato in sicurezza, rafforzate dai successivi provvedimenti
emessi ed ancora in vigore;
PRESO ATTO, tuttavia, dell'evolversi della situazione epidemiologica nazionale e regionale,
dell'attuale capacità di diffusione del virus e dell'incremento costante dei contagi anche nel territorio
cittadino;
RITENUTO opportuno attivare in sede locale, ove necessario, misure di prevenzione aggiuntive
alle misure di profilassi di carattere nazionale e regionale, specificatamente rapportate alle esigenze
del territorio comunale, con particolare attenzione agli eventi che si svolgono su suolo pubblico;
CONSIDERATO che, oltre al richiamo di numerosa utenza dai comuni limitrofi, anche
ultraprovinciali, il Mercato Mensile registra la presenza fissa di esercenti, titolari o supplenti,
provenienti da regioni "destinatarie di provvedimenti locali ultronei di restrizione e limitazione
delle quotidiane attività" , come segnalato dalla Polizia Locale e dall'Ufficio Attività Produttive;

CONSIDERATO che, malgrado le misure adottate dai citati Provvedimenti Sindacali, in
ottemperanza alle Linee Guida approvate dalla Conferenza Regioni e Province, il Mercato Mensile
rappresenta, comunque, un evento molto frequentato e potenzialmente in grado di favorire occasioni
di contagio da COVID 19, in relazione alla grave situazione emergenziale in corso;
RITENUTO opportuno, pertanto, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del COVID19 sul territorio cittadino, a tutela dell'igiene e salute pubblica ed a salvaguardia della pubblica
incolumità, sopprimere l'edizione di novembre del mercato mensile ricadente il 7 novembre p.v.;
RITENUTO opportuno demandare ad eventuale e successivo provvedimento la soppressione
dell'edizione di dicembre del mercato mensile;
RITENUTO opportuno demandare a successivo provvedimento l'eventuale recupero della giornata
mercatale del 7 novembre 2020;
VISTA la L. 241/90 e s.m.i.;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000;
VISTA la L.R. BASILICATA n.19/1999 e s.m.i.;
VISTA la Delibera del Consiglio del Ministri del 7 ottobre 2020;
VISTO il D.L. 33/2020;
VISTO il DPCM del 24 ottobre 2020;

per quanto sopra argomentato
DISPONE
- la soppressione dell'edizione di novembre del mercato mensile dell'anno 2020, ricadente
sabato 7 novembre 2020;
- è demandata a successivo ed eventuale provvedimento la soppressione dell'edizione di dicembre
del mercato mensile dell'anno 2020;
- è demandata a successivo ed eventuale provvedimento la data di recupero della giornata mercatale
del 7 novembre 2020;
L’inottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento comporterà l’applicazione delle
sanzioni disposte ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legge n.33/2020.
Il presente provvedimento è trasmesso preventivamente al Prefetto di Potenza.
DISPONE, altresì,
- che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune di Potenza e

sul sito istituzionale dell'Ente, nonché diffuso agli organi di stampa e televisione e altri organi di
informazione;

- di trasmettere il presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza:
all’U.D. POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE, all'U.D. ASSETTO DEL TERRITORIO
Ufficio Suap Attività Produttive, all'U.D. RISORSE FINANZIARIE Ufficio Economato, all'U.D.
SERVIZI ALLA PERSONA Ufficio Mobilità e Viabilità, all'U.D. SERVIZI ISTITUZIONALI URP
e all'Ufficio Stampa;
AVVISA
a norma dell’art. 3 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che, avverso il presente
provvedimento, è ammesso:
- ricorso, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, per competenza, per eccesso di
potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al T.A.R. di Basilicata;
oppure in alternativa,
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni nei modi stabiliti dalla legge
(D.P.R. n. 1034 del 6 dicembre 1971);
- ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio online
del Comune di Potenza.

Dalla Residenza Municipale,

2 novembre 2020

*pratica istruita dalla P.O. Suap Attività Produttive
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