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ORDINANZA SINDACALE 

 

 

N. 87 DEL 18-02-2021 

 

 

Ufficio: V SETTORE AMBIENTE-MANUTENZIONE-PATRIMONIO 

 

Oggetto: DELOCALIZZAZIONE TEMPORANEA AREA MERCATALE PRESSO 

IL PARCHEGGIO PUBBLICO DEL DISTRETTO SANITARIO DI 

MONTEFORTE IRPINO 

 

 

IL SINDACO 
 

PREMESSO CHE  
.- con Ordinanza Sindacale Registro Generale n. 49 del 10.10.2019 veniva 
delocalizzato temporaneamente l’area mercatale in Piazza Umberto I e Piazzetta 
Aurigemma;  
.- il cantiere che ha imposto la temporanea delocalizzazione dell’area mercatale in 
via Convento si è concluso; 
 
PRESO ATTO CHE vi sono spazi idonei in via Convento presso il parcheggio del 
distretto sanitario di Monteforte Irpino che sarà a breve, comunque destinato a 
spazio mercatale congiuntamente al parcheggio sottostante sempre in via Convento; 
 
SENTITO, brevi manu, il Responsabile della Polizia Municipale; 
 
RILEVATO CHE ad oggi risultano n. 12 esercenti contrattualizzati, in ragione dei 
quali il Responsabile del III° settore ha proceduto attraverso misurazioni in loco a 
disporre i relativi posteggi in relazione alla superficie di ognuno di essi;  
 
VALUTATA la necessità di procedere alla delocalizzazione temporanea del mercato, 
nelle more di una deliberazione consiliare così come novellato dall’art. 43 della 
Legge regionale  n.1 del 9 gennaio 2014,  per una serie di motivazioni di seguito 
elencate: 

- garantire la sicurezza degli esercenti commerciali e dei cittadini; 
- non interrompere per un significativo periodo di tempo il tradizionale mercato 

settimanale 
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- garantire ai n. 12 esercenti contrattualizzati una diversa zona mercatale; 
 
RITENUTO, quindi, per i motivi innanzi riportati e per ragioni di ordine pubblico onde 
evitare possibili danni a cose o pericoli per la pubblica incolumità, procedere alla 
delocalizzazione temporanea del mercato settimanale presso il parcheggio pubblico 
del distretto sanitario di Monteforte Irpino a far data dal 19/02/2021 e per la durata di 
180 ( centottanta giorni) in attesa di definire l’area mercatale in modo definitivo; 

 
VISTO il Codice della strada di cui al D.L. 30 aprile 1992, n. 285, e successive 
modifiche;  

 
VISTI la Legge Regionale 9 gennaio 2014 ,n.1 e il Regolamento comunale 
commercio su aree pubbliche; 

 
VISTI E RICHIAMATI l’art. 50 comma 4 e 54 comma 1 lett.a) del TUOEL approvato 
con D.lg.vo n. 267/2000; 

 
ATTESA LA PROPRIA COMPETENZA 

 
ORDINA 

 
1) di delocalizzare, per quanto espresso in premessa e che si intende quivi 

ritrascritto, l’area mercatale  presso il parcheggio pubblico del distretto 
sanitario di Monteforte Irpino a far data dal 19/02/2021 e per la durata di 180 ( 
centottanta giorni) in attesa di definire l’area mercatale; 

2) alla Polizia Locale di effettuare attività di controllo affinché gli esercenti 
rispettino gli stalli come riportati nell’allegato A alla presente ordinanza; 
 

DISPONE CHE LA PRESENTE ORDINANZA 

- sia trasmessa al Comando Di Polizia Municipale; 
- sia notificata ai 12 esercenti commerciali; 
- sia partecipata al Comando Stazione dei Carabinieri di Monteforte Irpino 
- sia partecipata alle Associazioni di Categoria dei Commercianti maggiormente 

rappresentative; 
- sia pubblicata sull’Albo pretorio online e nella sezione “Eventi e News” 

 
AVVERTE 

 

Che avverso la presente Ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà presentare 

ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione 

all’Albo on line, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni 

decorrenti dalla medesima pubblicazione. 

 

Che il responsabile del procedimento è il Responsabile del III° Settore – Servizio 

SUAP – Architetto Franco Archidiacono.  

 

Dalla Residenza Municipale,  
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___________________________________________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale su relata verbale del messo comunale 

 

 

ATTESTA 

 

 

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio e On –Line  

N.  per 15 giorni consecutivi dal            al            

 

 

 

Monteforte I. lì,            IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.  

 

 






