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ORDINANZA N° 115 del 18/12/2021 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

Premesso che 

- il mercato settimanale di Casamassima si svolge settimanalmente nella giornata del sabato; 

- l’ultimo mercato dell’anno 2021 ed il primo dell’anno nuovo coincidono con le giornate 

festive di sabato 25 dicembre 2021 (Santo Natale) e sabato 1 gennaio 2022 (Capodanno), 

giornate in cui notoriamente le più comuni attività lavorative vengono sospese; 

Tenuto conto che nell’anno 2020 e nell’anno 2021, a causa della Pandemia da covid-19 le 

categorie dei commercianti ambulanti sono state gravemente penalizzate a causa della prolungata 

chiusura di tutti i mercati; Considerato, pertanto, che risulta oltremodo inopportuno procedere con 

la sospensione di entrambi i mercati di sabato 25 dicembre 2021 e sabato 1° gennaio 2022; 

Sentiti in merito: 

- alcuni commercianti che frequentano il mercato settimanale di Casamassima, i quali hanno 

precisato la ferma intenzione di non sospendere l’attività lavorativa, prediligendo 

l’eventualità di posticipare il mercato del sabato alla giornata immediatamente successiva - 

domenica - scartando l’ipotesi di anticiparla al venerdì precedente poiché la quasi totalità dei 

commercianti svolgono già la loro attività lavorativa presso altri mercati di altri paesi; 

- alcune rappresentanze sindacali dei commercianti le quali hanno ribadito anche in forma 

scritta, di prediligere lo svolgimento dei mercati di che trattasi nelle giornate di domenica 26 

dicembre 2021 e domenica 02 gennaio 2022, per le motivazioni indicate nella richiamata 

nota acclarata al protocollo generale del Comune d Casamassima con il nr. 22706 del 

14/12/2021 e sottoscritta dalle associazioni di categoria Casambulanti e Unione Commercio; 

Atteso che i commercianti hanno dimostrato l’intenzione, come ogni anno, di salvaguardare le 

importanti ricorrenze di Natale e Capodanno ritenendo di dover privilegiare l’intimità familiare  

Considerato che con nota prot. 22965 del 16/12/2021 l’Ufficio commercio del Comune di 

Casamassima, incardinato nel Servizio di Polizia Locale ha notiziato le principali associazioni di 

categoria circa l’intenzione di posticipare le giornate lavorative di sabato 25 dicembre 2021 e 

sabato 1° gennaio 2020 alla giornata immediatamente successiva; 

Visto Documento Strategico del Commercio del Comune di Casamassima e l’annesso 

Regolamento di disciplina delle attività commerciali su aree pubbliche approvato con deliberazione 

di Consiglio comunale nr. 9 del 25/02/2021; 
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Vista la Legge Regione Puglia 16.04.2015, N. 24 “Codice del Commercio”, così come modificata 

dalla L.R. 9 aprile 2018, n. 12. che ha abrogato le norme:  

a) Legge Regionale n. 11/2003 “Nuova Disciplina del Commercio  

b) Legge Regionale n. 18/2001 “Disciplina del Commercio area pubblica  

c) Legge Regionale n. 23/2004 “Razionalizzazione e ammodernamento della rete distributore dei 

carburanti”  

d) Legge Regionale n. 12/2018  

Vista la Legge Regione Puglia 7 maggio 2008, n.5 “Nuova disciplina del Commercio”; 

Visto il Regolamento Regionale 28 aprile 2009, n.7 “Requisiti e Procedure per l’insediamento di 

medie e grandi strutture di vendita”; 

Visto il Regolamento Regionale 11 marzo 2011, n.3 “Procedimenti amministrativi in materia di 

commercio: Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa 

ai servizi di mercato interno”. 

Visto il Decreto Prefettizio n. 26 del 26/03/2020 che, in conformità agli artt. 50 e 109 del D.Lgs. 

267/2000, attribuisce al Dr. Francesco Prigigallo le funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000; 

Richiamata la propria competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti 

di cui all'art.107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n 267. 

Visto il T.U.EE.LL. adottato con il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

O R D I N A 

Per le motivazioni in premessa indicate 

1) di posticipare il mercato settimanale di sabato 25 dicembre 2021 a domenica 26 dicembre 

2021; 

1) di posticipare il mercato settimanale di sabato 01 gennaio 2022 a domenica 02 gennaio 2022. 

D I S P O N E 

1) che la presente Ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Casamassima per 

15 giorni consecutivi decorrenti dalla data di registrazione della stessa, nell’apposito registro 

delle Ordinanze; 

2) la massima diffusione della presente per mezzo di manifesti murari e consegna a mani ad ogni 

singolo commerciante interessato; 

3) di trasmettere copia della presente ordinanza alla Cogeir Costruzioni srl per l’organizzazione del 

servizio di pulizie dell’area mercatale, prima e dopo, così come da contratto; 
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La Polizia Municipale di Casamassima, i Carabinieri e le altre forze di Polizia sono incaricate di far 

osservare la presente Ordinanza Sindacale. 

A V V E R T E N Z E 

- chiunque trasgredisce le disposizioni della presente Ordinanza verrà sanzionato secondo 

quanto previsto dalle norme vigenti; 

- Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 4 della Legge 07 agosto 1990, nr.241 avverso la 

presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere 

- entro 60 giorni per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, al Tribunale 

Amministrativo Regionale (art. 21 septies e octies, della Legge 07 agosto 1990, nr.241 come 

modificata dalla Legge 15/2005 e Legge 80/2005). 

- entro 30 giorni dalla data di notifica con ricorso gerarchico al Sindaco del Comune di 

Casamassima. 

- entro 120 giorni dalla data di notifica con ricorso straordinario al Capo dello Stato. 

- per la violazione dei diritti soggettivi è sempre possibile proporre ricorso alla Giustizia ordinaria. 

 

Casamassima, lì  18/12/2021 

                                 

IL DIRIGENTE 

( Francesco Prigigallo) 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di Casamassima. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

PRIGIGALLO FRANCESCO in data 18/12/2021


