
 

 

 

 

CITTA’  DI  POTENZA 
  U.D. “ASSETTO DEL TERRITORIO” 

Ufficio Attività Produttive 
N.  101 /2017 REG. ORDINANZE 

 

  CALENDARIO MERCATI ANNO 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 stabilire, con il presente provvedimento, le modifiche del Calendario dei 
Mercati 2018, demandando ad autonomo e successivo provvedimento la quantificazione dei posteggi da 
assegnare in occasione di festività ricorrenze ed eventi particolari per l'anno 2018, secondo il disposto di cui 
all’art. 8 delle vigenti ‘NORME COMUNALI PER  IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE” di cui alla D.C.C. 
n.27/2001 (Elab.”2”);  

 
  PRESO ATTO che, nell’arco temporale ricompreso tra il 7 gennaio 2018 ed il 6 gennaio 2019, i 
mercati rionali di mercoledì 25 aprile 2018 ricadono il 25 Aprile 2018  “Festa della Liberazione”,  il mercato 
mensile del 2 giugno 2018 ricade il 2 Giugno 2018 “Festa della Repubblica” ,  i mercati rionali di mercoledì 
15 agosto 2018 ricadono il 15 Agosto 2018 “Festa dell’Assunta”, i mercati rionali di mercoledì 26 dicembre 
2018 ricadono il 26 Dicembre “Festa di Santo Stefano”;    

 
  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 nelle  festività sopra indicate, ricadenti il  25 aprile “Festa della Liberazione” ed 
il  2 giugno “Festa della Repubblica”, in cui ricadenti i mercati rionali cittadini dell'anno 2018 ,sono soliti 
rimanere aperti la maggioranza degli esercizi di commercio al dettaglio su area privata; 
 
 CONSIDERATO  che, al contrario, nelle festività del 15 agosto “Festa dell'Assunta” e del 26 dicembre 
“Festa di Santo Stefano”, gli esercizi di commercio al dettaglio su area privata solo soliti adottare la chiusura 
e che, negli stessi giorni, si registra, di prassi, minima affluenza di utenza cittadina ed extracittadina;  
 
 RITENUTO opportuno disporre, pertanto, con il presente provvedimento, la regolare tenuta dei 
mercati mensile e rionali ricadenti il 25 aprile 2018 “Festa della Liberazione” e il 2 giugno 2018  “Festa 
della Repubblica”, la soppressione dei mercati rionali ricadenti il 15 agosto 2018 “Festa dell'Assunta” e 
l'anticipo al 24 dicembre  2018 dei mercati rionali  ricadenti il 26 dicembre 2018 “Festa di Santo Stefano” ; 
 
 DATO  ATTO  che è stata  trasmessa alle Associazioni di Categoria e dei Consumatori ed ai Sindacati 
dei Lavoratori del settore , nonché agli uffici dell'ente a vario titolo interessati, bozza della proposta relativa al  



Calendario dei Mercati per l'anno 2018 e che, dei pareri inoltrati a riscontro della stessa, si è tenuto in debito 
conto per la stesura definitiva del presente provvedimento; 

 
 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 mercoledì 25 aprile 2018 che ricadono il 25 Aprile 2018 , “Festa della 

Liberazione”, e il mercato mensile di sabato 2 giugno 2018 che ricade il 2 Giugno 2018 “Festa della 
Repubblica”si terranno regolarmente mercoledì 25 aprile 2018 e sabato 2 giugno 2018 ; 

 
2. I mercati rionali di mercoledì 15 agosto 2018 che ricadono il 15 Agosto 2018,  “Festa dell’Assunta”, 

sono soppressi; 
 
3. I mercati rionali di mercoledì 26 dicembre 2018 che ricadono il 26 Dicembre “Festa di Santo Stefano”   

sono anticipati a lunedì 24 dicembre 2018; 
 
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 ”, “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, 28 dicembre 2017 
MTL/AG 

 

                                                                                                

 
 SINDACO 

F.TO     ING. DARIO DE LUCA   

 


