
 

 

 

 

CITTA’  DI  POTENZA 

ASSESSORATO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE  

 

N. 3 /2017 REG. ORDINANZE ATTIVITA' PRODUTTIVE  

 
 

  MERCATO MENSILE 6 GENNAIO 2018 

 
 

                                                      

         I L   S I N D A C O 

                        
 

 CONSIDERATO che nel territorio cittadino sono istituiti i seguenti mercati e fiere: 

-Mercato Mensile ricadente il primo sabato di ogni mese sperimentale in via Della Fisica; 

-Mercati rionali: bisettimanale del mercoledì e venerdì in via Milano ed in via Nitti, settimanale del 

mercoledì in via Ionio, settimanale del venerdì in piazza Verdi via Leoncavallo; 

-Fiera di Agosto annuale ricadente il 27 agosto e Fiera d' Li Zang annuale ricadente il 23 ottobre; 
 
  RITENUTO opportuno, con il presente provvedimento, integrare l'Ordinanza n. 1/2017 recante il 

“Calendario dei Mercati 2017” ;  
 
   CONSIDERATO che nel predetto provvedimento non si è disposto in merito al mercato mensile del 6 

gennaio 2018,  da ritenersi compreso nel periodo di programmazione di cui al “Calendario dei Mercati 2017” 

e  ricadente nella festività dell'Epifania;    
 
    CONSIDERATO che, in riferimento a detto caso, in cui cioè il giorno di un mercato periodico ricada in 

una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge, il comma 2 dell’art.27  della L.R. n. 19/1999,  come 

modificato e sostituito dal comma 2 dell'art. 22 della. 23/2008, stabilisce che esso deve essere anticipato  al  

giorno precedente e che se quest’ultimo è anche festivo, posticipato al giorno feriale successivo, salva 

diversa determinazione dell’autorità comunale;        
 
        CONSIDERATO che nella  festività sopra elencata, in cui ricadente il mercato mensile cittadino del mese 

di gennaio 2018, sono soliti rimanere aperti la maggioranza degli esercizi di commercio al dettaglio su area 

privata;  

     

        CONSIDERATO che gli operatori assegnatari di posteggio nel mercato mensile cittadino sono in 

prevalenza assegnatari di posteggi in mercati che si svolgono in paesi e regioni limitrofe, negli altri  giorni 

della settimana e che, pertanto, non potrebbero essere presenti nel giorno precedente a quello previsto di 

tenuta; 
 
     RITENUTO opportuno stabilire con il presente provvedimento che il mercato mensile del 6 gennaio 2018 e 

ricadente nel giorno festivo dell'Epifania si tenga regolarmente nel giorno previsto di tenuta; 
 
 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. Il mercato mensile di sabato 6 gennaio 2018, Festa dell'Epifania si terrà regolarmente sabato 6 gennaio 

2018; 

2.  Il presente provvedimento integra l'Ordinanza n.1 del 20 gennaio 2017; 

 

3. 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  alle UU. DD. “POLIZIA LOCALE ”, “SERVIZI ALLA PERSONA/ 

UFFICIO MOBILITÀ E UFFICIO CULTURA”,  “MANUTENZIONE URBANA/UFFICIO IGIENE AMBIENTALE (ACTA) 

, “RISORSE UMANE E FINANZIARIE/ UFFICIO PROVVEDITORATO “, “SERVIZI ISTITUZIONALI/ URP E UFFICIO 

STAMPA” 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.               
                

Dalla Residenza Municipale, 14 dicembre  2017 

mtl 

 

  L'ASSESSORE                                                                                                       

     AVV. CARMEN CELI                                                                                                           

  

 
  IL SINDACO 

     ING. DARIO DE LUCA   

  

 

http://www.comune.potenza.it/

