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  IL DIRIGENTE  

 

Richiamato il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114, recante “Riforma della disciplina relativa al 

settore del commercio”; 

 

Visto il Regolamento comunale per la disciplina del commercio sua area pubblica; 

 

Rilevato che l’area del mercato VITTORIA è interessata per il periodo 06.05.2019 – 
03.08.2019 - da lavori edili sul Condominio di Via Vittoria n. 32, come risulta dalla richiesta per 
l’occupazione temporanea del suolo pubblico con ponteggi e steccati prot. 2019/3/69856 presentata 
per il parere al Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport, e che sulla stessa area sono 
insediati i posteggi 22 e 23, entrambi destinati ai battitori;  

 
Vista la comunicazione del Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport con la quale 

è stato richiesto il provvedimento volto alla soppressione temporanea dei posteggi n. 22 e 23 sul 
sedime di Via Vittoria; 

 
Vista l’ordinanza del 10 aprile 2019 (mecc. 2019 81666/016) con la quale si disponeva la 

soppressione temporanea dei posteggi battitori nn. 22 e 23 sul sedime di Via Vittoria; 
 



Vista la nota pervenuta via mail dalla Polizia Municipale in data 11.05.2019 nella quale 
viene indicata la soluzione dello spostamento temporaneo dei posteggi battitori sopra indicati 
sull'asse di via Villar in corrispondenza del civico n. 34, area attualmente dedicata alla sosta di 
alcuni mezzi degli operatori mercatali;  

 
Considerato che la zona indicata risulta avere una larghezza di circa mt. 11,5 e una 

profondità di circa mt. 4,4, tali da consentire la sistemazione dei posteggi battitori temporaneamente 
soppressi; 

 
Valutata l’esigenza di destinare agli operatori - che attualmente utilizzano la citata area 

come pertinenziale - una diversa zona di sosta nelle immediate adiacenze, in particolare sulla stessa 
Via Villar in corrispondenza dell'intersezione con la piazza della Vittoria e il civico n. 41 (sul tratto 
antecedente e successivo al civico stesso, aventi misure rispettivamente di circa mt. 11 e di circa mt. 
6);  

 
Visto il sopralluogo effettuato in data 13.05.2019 da personale del Servizio Aree Pubbliche 

Sanità Amministrativa e il parere favorevole del Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport 
pervenuto via mail in data 14.05.2019; 

 

 Atteso che che l’ordinanza n. 82482 del 27.05.2019, per mero errore materiale, indicava 
l’ordinanza del Servizio Suolo e Parcheggi mecc. 2019 82269/033 del 15.05.2019, e non 
l’ordinanza del Servizio Esercio – Infrastrutture e Mobilità mecc. 2019 82492/119 del 29.05.2019, 
con cui si dispone l’istituzione del divieto di sosta dalle ore 05.00 alle ore 17.00 dei giorni feriali e 
dalle ore 05.00 alle ore 17.00 nei giorni prefestivi, con sosta consentita agli operatori del mercato di 
piazza della Vittoria, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Servizio Commercio, sul lato 
SUD, nel tratto compreso tra il passo carraio del n.c. 41 e piazza della Vittoria; 

 
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
 

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

  

ORDINA 
 

Lo spostamento temporaneo dei posteggi battitori nn. 22 e 23 sull’asse di Via Villar in 
corrispondenza del civico 34 e la destinazione a zona pertinenziale dell’area in Via Villar in 
corrispondenza dell’intersezione con la piazza della Vittoria e il civico 41, come meglio specificato 
in narrativa, a decorrere dal giorno 30.05.2019 sino al 03.08.2019 e comunque sino al termine dei 
lavori;  

 
INCARICA 

 

Il Corpo di Polizia Municipale della vigilanza sull’ottemperanza al presente provvedimento nonché 



ad assegnare i posteggi sulla base dei seguenti criteri: 
a) accordo degli operatori; 
b) maggiore anzianità d'iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio "con stato 

attività ATTIVA" del titolare della concessione, al momento della richiesta, in qualità 
d'impresa esercente il commercio su area pubblica. In caso di gerenza verrà presa in 
considerazione l'iscrizione più favorevole fra quella del proprietario dell'azienda e del 
gerente; 

c) maggiore anzianità di autorizzazione. 
 

INFORMA 
 

 che il presente atto viene pubblicato in Albo Pretorio secondo le forme di rito; 
 

 che avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 
entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione. In alternativa, entro 120 giorni dalla data di 
pubblicazione, può essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

 
 
La presente ordinanza annulla e sostituisce la precedente n. 82482 del 27.05.2019. 
 
 
GN/AMA/ss     
 

 

 

 

 IL DIRIGENTE 
Dott. Gaetano NOE’E 

 


	INCARICA

