
COPIA

Comune di TREPUZZI 
(Provincia di Lecce)

ORDINANZA
N. 1 DEL 13/01/2023 PROT. 790

OGGETTO: Spostamento del mercato domenicale di Casalabate da Piazza Lecce per 
consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori di demolizione programmati

IL SINDACO

Premesso che in Casalabate sono iniziati i lavori di demolizione delle strutture fatiscenti ubicate 
nelle immediate vicinanze di piazza Lecce propedeutiche alla realizzazione della nuova piazza;

Considerato che nella giornata di domenica nelle immediate vicinanze del cantiere si svolge 
il mercato;

Considerato che i lavori di demolizione comportano l’innalzamento di polvere e la presenza 
di  numerosi  mezzi  pesanti  in  transito  ed  in  sosta  nell’area  per  il  trasporto  degli  inerti  e  delle 
macchine operatrici;

Preso  atto  che  la  situazione  sopra  descritta  è  assolutamente  incompatibile  con  lo 
svolgimento del mercato alimentare a ridosso dell’area interessata dai lavori;

Preso atto che occorre salvaguardare la pubblica incolumità;

Preso atto che la compresenza del cantiere e del mercato sarebbe certamente causa di blocchi 
del traffico in una zona già peraltro congestionata;

Vista la circolare dell’ASL Lecce Dipartimento di Prevenzione n. 1116354 del 01/08/2018 
sui requisiti specifici che devono avere le aree adibite a mercati su strada e preso atto che i lavori di  
demolizione in atto nelle immediate adiacenze di Piazza Lecce rendono di fatto inidonea l’area in 
quanto non più conforme al dettato di cui alla lett. B) della citata circolare;

Vista  la  deliberazione  della  Giunta Comunale  n.  7 del  13/01/2022,  con la  quale  è stato 
disposto  lo  spostamento  temporaneo  del  mercato  posizionato  in  Piazza  Lecce  a  Casalabate 
predisponendo il trasferimento degli operatori commerciali titolari di autorizzazione presso l’area 
mercatale situata nelle vicinanze ossia in Piazza Carrisi fino alla fine dei lavori o comunque fino a 
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quando l’area di piazza Lecce tornerà ad essere idonea e compatibile con l’ubicazione di un’area 
mercatale; 

- gli artt. 7 bis e 107 del D. lgs. n. 267/2000 del testo Unico delle leggi sull’Ordinamento 
degli Enti Locali; 

ORDINA

1)   lo spostamento temporaneo del mercato ubicato in Piazza Lecce, a partire dal  15/01/2023 
con le seguenti modalità: 

– trasferimento degli  operatori  commerciali  titolari  di autorizzazione presso l’area mercatale 
situata in Piazza Carrisi fino alla fine dei lavori o comunque fino a quando l’area di piazza 
Lecce tornerà ad essere idonea e compatibile con l’ubicazione di un’area mercatale;

2)    Modalità e prescrizioni dell’esercizio dell’attività di vendita: 

- collocare i banchi nei posteggi corrispondenti così come individuati dall’Ufficio Commercio 
sul mercato di Piazza Carrisi a far data dal 15/01/2023; 

- rispettare le norme igienico sanitarie per la vendita dei generi del settore alimentare; 

- al termine delle operazioni di vendita, è vietato lasciare sull’area pubblica utilizzata scarti delle 
merci vendute, contenitori in cartone, cassette in legno, se non depositati con ordine negli spazi 
assegnati; 

- non imbrattare il suolo pubblico e le aree adibite a verde pubblico; 

- garantire la quiete e il riposo degli abitanti residenti nelle vicinanze durante l’effettuazione 
delle attività di montaggio e smontaggio delle attrezzature di vendita; 

- non occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, 
anche con piccole sporgenze o con la merce appesa, spazi comuni o riservati al transito; 

- non occupare aree destinate a verde pubblico; 

- è vietato l'uso di mezzi sonori; 

- l’orario di svolgimento del Mercato rimane invariato. 

- l’osservanza di tutte le prescrizioni attinenti alla sicurezza dei luoghi e delle persone comprese 
quelle che verranno indicate dalla Polizia Locale; 

-  l’inosservanza  delle  prescrizioni  sopra  riportate  comporta  l’applicazione  della  sanzione 
amministrativa pecuniaria pari ad €. 250,00; 

DISPONE

-  di  pubblicare  la  presente  ordinanza  all’Albo  Pretorio  e  sul  sito  internet  del  Comune  di 
Trepuzzi e allo stesso tempo inviarla ai seguenti soggetti: 

- al Comando di Polizia Locale, per gli adempimenti in ordine alle verifiche e controlli, nonché 
per gli ulteriori provvedimenti di competenza; 

- all’ufficio Ambiente per l’inoltro alla Società che si occupa dell'effettuazione della pulizia 
dell'area; - al Comando Stazione dei Carabinieri di Trepuzzi per quanto di competenza; 

- alle Associazioni di Categoria per eventuale informazione agli associati;

RENDE NOTO
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A norma dell’art. 3, comma IV, della Legge n. 241/1990, che avverso la presente Ordinanza, 
chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. dalla notifica o piena conoscenza al 
Tribunale Amministrativo Regionale; 

I  già  menzionati  termini  di  impugnazione  decorrono  dalla  data  di  avvenuta  affissione  del 
presente atto all’Albo Pretorio del Comune di Trepuzzi. 

In alternativa, nel termine di 120 gg. potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica.

                               
Lì 13/01/2023 IL SINDACO

f.to Avv. Giuseppe Maria TAURINO
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Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line con numero 
Reg. 132 il 13/01/2023 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, lì 13/01/2023

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.toDott.ssa Maria Rita DEL PRETE

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.Lgs  n.  82/2005 modificato  ed  integrato  dal  D.Lgs.  n.  
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il 
documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Trepuzzi, 13/01/2023
______________________
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