
 

 

 

 

CITTA’  DI  POTENZA 

ASSESSORATO ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
COMMERCIO TURISMO 

POLITICHE  PER ARTIGIANI 
 

N. 2/2014 REGISTRO ORDINANZE 
 
 

INTEGRAZIONI ORDINANZA SINDACALE N. 1/2014 RECANTE “ MODIFICHE CALENDARIO 
MERCATI E QUANTIFICAZIONE  POSTEGGI   TEMPORANEI  DA ASSEGNARE IN  OCCASIONE DI  

FESTIVITÀ,   RICORRENZE  ED EVENTI  PARTICOLARI: ANNO 2014” 
 
 

                                                              I L   S I N D A C O 
 
             
                        

VISTA  l'Ordinanza Sindacale n.1 del 28 gennaio 2014   recante“ MODIFICHE CALENDARIO MERCATI E 
QUANTIFICAZIONE  POSTEGGI   TEMPORANEI  DA ASSEGNARE IN OCCASIONE DI FESTIVITÀ,  RICORRENZE  
ED EVENTI PARTICOLARI: ANNO 2014”;         

CONSIDERATO che il punto 3 del dispositivo del predetto provvedimento ha disposto che”  La 
valutazione in merito alla tenuta, alla soppressione o allo spostamento in altra data dei mercati rionali di 
venerdì 30 maggio 2014 Festa Patronale di San Gerardo,  sarà oggetto di successivo provvedimento”; 

CONSIDERATO che in esito all'incontro tenutosi il 7 maggio u.s. presso gli uffici della “STRUTTURA 
UNICA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE” alla presenza delle Direzioni comunali interessate per 
competenza si è determinato di tenere i mercati rionali del 30 maggio 2014 ricadenti nel giorno della  Festa 
Patronale di San Gerardo regolarmente il 30 maggio ;                   

CONSIDERATO che durante l'incontro di cui sopra è emersa la necessità di conciliare la regolare tenuta dei 
mercati rionali con l'esercizio dell'attività di vendita da parte degli assegnatari dei posteggi temporanei, 
ubicati nei pressi delle aree mercatali, per il commercio su aree pubbliche, durante l'intero periodo della 
Festa Patronale di San Gerardo, tradizionalmente ricompreso tra il 26 ed il 30 maggio, prestabilendo che i 
posteggi temporanei siano occupati a partire dalle ore 16,00 del 26 maggio 2014, resi liberi dalle ore 3,00 del 
successivo 28 maggio , occupati dalle ore 16,00 dello stesso 28 maggio, resi liberi dalle ore 3,00 del 30 
maggio e occupati dalle ore 16,00 dello stesso 30 maggio           

CONSIDERATO che, l' U.D. POLIZIA LOCALE PROTEZIONE CIVILE” ha segnalato (nota prot.n. 3251 
del 7 maggio 2014 Nucleo Polizia Commerciale) la necessità, condivisa dalla STRUTTURA UNICA PER 
LE ATTIVITA' PRODUTTIVE, di traslare n.2 posteggi temporanei, da assegnare sempre in occasione della 
Festa Patronale di San Gerardo, rispettivamente da viale Marconi a viale Dante (incrocio viale Dante via 
Vaccaro) e da piazza Zara (area spettacoli viaggianti) a viale Dante (fronte negozio di fiori) “in 
considerazione della maggiore disponibilità di spazi ivi presenti “ ;  

RITENUTO, per quanto sopra argomentato, opportuno  integrare con le prescrizioni di cui al dispositivo del 
presente provvedimento,  l'Ordinanza n. 1 del 28 maggio 2014;  

VISTO   il  Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ; 
VISTA  la Legge Regionale 20 luglio 1999, n.19 come modificata ed integrata dalla Legge 23 settembre 

2008, n.23 ; 
VISTE  le “ Norme Comunali per il Commercio su Aree Pubbliche ” contenute nell’Elaborato 2 di cui alla 

Delibera di Consiglio Comunale n.27/2001 attuativa del D.Lgs. n.114/1998 e L.R. n.19/1999 ; 
VISTA la Legge 7 giugno 1990,  n. 241 e sue successive modificazioni ed integrazioni ; 
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 

agosto 2000,  n. 267 ; 



VISTO lo Statuto Comunale; 
D I S P O N E 

 
1. I mercati rionali di venerdì 30 maggio 2014, ricadenti nel giorno della Festa Patronale di San Gerardo, 

si terranno regolarmente venerdì 30 maggio 2014; 
2. I posteggi temporanei, ubicati nei pressi delle aree mercatali, assegnati in occasione del periodo 

ricompreso tra il 26 ed il 30 maggio pp.vv. ,periodo della  Festa Patronale di San Gerardo, possono essere 
occupati dalle ore 16,00 del 26 maggio 2014 e resi liberi  dalle ore 3,00 della mattina del 28 maggio 2014, 
nuovamente occupati dalle ore 16,00 dello stesso 28 maggio e  resi liberi dalle 3,00 della mattina del 30 
maggio, nuovamente occupati dalle ore 16,00 del 30 maggio. 

3.   N.1 posteggio temporaneo, da assegnare in occasione della Festa Patronale di San Gerardo, è 
trasferito da viale Marconi a viale Dante (incrocio viale Dante via Vaccaro) , n.1  posteggio temporaneo, da 
assegnare sempre in occasione della stessa Festa, da piazza Zara (area spettacoli viaggianti) a viale Dante 
(fronte negozio di fiori)   

 

4.  La Polizia Locale è incaricata del seguito di competenza e di  vigilare sull'osservanza del presente 
provvedimento. 

 

Della presente ordinanza verrà data idonea pubblicità mediante  affissione all’Albo  Pretorio dell’Ente per 
gg. 60  (sessanta),  attraverso la pubblicazione integrale sul sito  www.comune.potenza.it., nonché, per 
estratto, tramite stampa locale. 

 

Copia della presente ordinanza va trasmessa all’Ufficio Notifiche per pubblicazione all’Albo Pretorio e 
alle UU. DD. “POLIZIA LOCALE PROTEZIONE CIVILE ”,  “M OBILITÀ ”,  “EDILIZIA E PIANIFICAZIONE”,  

“A MBIENTE”,  “CULTURA-TURISMO” per ogni seguito di competenza. 
 
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Tribunale Amministrativo della Regione 

Basilicata  entro 60 giorni, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione all’albo pretorio o della 
piena conoscenza del provvedimento medesimo. 

 
               
Ulteriori informazioni potranno essere acquisite presso gli uffici della  ‘STRUTTURA UNICA PER LE 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE”  o del ‘NUCLEO DI   POLIZIA  COMMERCIALE ’ -  siti in via Nazario Sauro (Palazzo 
della Mobilità), tlf. N.0971/415711, nei giorni da lunedì a venerdì dalle 11,30 alle 13,30 e nel  pomeriggio 
del martedì e giovedì dalle 16,30 alle 17,30. 

                    
Dalla Residenza Municipale, 9 maggio 2014 
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                   L’ASSESSORE 

LUCIANO DE ROSA 

 

 

 

 IL SINDACO 

PIETRO CAMPAGNA 

 
 

 


