
  CITTÀ  DI   POTENZA
N . 23/2022 REGISTRO PROVVEDIMENTI SINDACALI

SOPPRESSIONE  DEI  MERCATI  RIONALI  COPERTI  E  SU  STRADA DEL 13
MAGGIO 2022 IN OCCASIONE DELLA 7° TAPPA DEL 105° GIRO D’ITALIA

I L   S I N D A C O

PREMESSO 
che  il  Comune  di  Potenza  rappresenterà,  il  13  maggio  p.v.,  Città  di  Tappa  del  105°  GIRO
D’ITALIA;
CONSIDERATO
che la predetta competizione sportiva rappresenta un evento che coinvolge, per il passaggio degli
atleti, per tutto l’apparato organizzativo di supporto e per l’affluenza di pubblico cittadino ed extra
cittadino che richiama, tutto il territorio comunale;
CONSIDERATO
che, ex Regolamento dei Mercati vigente in questo comune, è prevista, in via ordinaria, per venerdì
13 maggio 2022, la tenuta dei mercati rionali su strada di via Milano ,Via Nitti e largo Ambrosoli-
via Leoncavallo e la tenuta dei mercati coperti alimentari quotidiani di via Milano e via Nitti; 
VISTI
gli  esiti  delle  riunioni  del  Tavolo Tecnico comunale all’uopo convocato,  composto dagli  uffici
interessati, a vario titolo, dalla preparazione dell’evento  “Giro D’Italia”, dalle quali è scaturita la
necessità  di  sopprimere  la  giornata  mercatale  di  venerdì  13  maggio  2022,  per  evitare  che  il
movimento dell’utenza, generato dai mercati, possa interferire con le esigenze di ordine pubblico e
sicurezza urbana, connaturate allo svolgimento di una manifestazione di così grande portata per la
nostra città;
RITENUTO
pertanto, opportuno sopprimere, per motivi di ordine pubblico e sicurezza urbana,  i mercati rionali
su strada di via Milano, via Nitti e largo Ambrosoli-via Leoncavallo e la tenuta dei mercati coperti
alimentari quotidiani di via Milano e via Nitti di venerdì 13 maggio 2022;
RITENUTO
altresì opportuno sopprimere la giornata di vendita dei posteggi isolati per il commercio su aree
pubbliche  che,  per  il  posizionamento,  potrebbero  interferire  con  lo  svolgimento  della
manifestazione;

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.;
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per quanto sopra argomentato;     
 

 DISPONE

- la soppressione dei  mercati rionali su strada di via Milano, via Nitti e largo Ambrosoli-via
Leoncavallo e la tenuta dei mercati coperti alimentari quotidiani di via Milano e via Nitti di
venerdì 13 maggio 2022;
- la soppressione della giornata di esercizio dell’attività di vendita dei posteggi isolati per il
commercio  su  aree  pubbliche  di  venerdì  13  maggio  2022  che,  per  il  posizionamento,
potrebbero  interferire  con  lo  svolgimento  della  manifestazione  individuati,  di  concerto,
dall’Ufficio Suap Attività Produttive e dalla Polizia Locale di questo comune;

Il presente provvedimento è trasmesso preventivamente al Prefetto di Potenza.
 

DISPONE, altresì,

- che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio 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, all'.U.D. URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO Ufficio
Suap Attività Produttive, all'U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA’ Ufficio
Viabilità, all'U.D. SERVIZI ISTITUZIONALE 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 on-
line del Comune di Potenza.

    Dalla Residenza  Municipale,    3 maggio 2022 

*pratica istruita dalla P.O. Suap Attività Produttive

                   
                                                                                                 IL SINDACO
                                                                                      (MARIO GUARENTE)
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