
CITTA' DI
SAN GIORGIO A CREMANO

ORDINANZA SINDACALE

N. 11 DEL 05/02/2013 Prot. Gen. 7010 del 5/02/2013

SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE NON ALIMENTARE DEL MERCOLEDÌ

IL SINDACO

Premesso
che con delibera di C.C. n. 19/78 veniva istituito in questa Città il mercato settimanale non
alimentare, fissandone lo svolgimento nel giorno di ogni mercoledì non festivo di ciascuna
settimana;

che il mercato settimanale non alimentare del mercoledì inizialmente era ubicato nell’area di via
Sandriana, successivamente trasferito nell’area compresa tra Via Gramsci e Via Cappiello area ex
A. B. B.;

che a seguito di lavori di riqualificazione di detta ultima area, il mercato settimanale veniva
trasferito con Ordinanza sindacale ed in via transitoria e del tutto temporanea nell’area stradale
compresa il prolungamento di Via Aldo Moro e Via San Giorgio Vecchio, nelle more della
individuazione di una area idonea al suo svolgimento;

che le scelte di localizzazione dell’area mercatale non alimentare del mercoledì sono state
dettate da esigenze tecniche ed impellenti del momento, aventi la peculiarità della temporaneità
al fine di trovare una definitiva individuazione di una area confacente da assegnare allo
svolgimento del mercato, nel rispetto delle vigenti norme urbanistiche e di quanto disposto dalla L.
R. n. 1/2000;

che, persistendo le condizioni di non identificabilità, sul territorio comunale, di un area di proprietà
comunale urbanisticamente idonea allo svolgimento del mercato settimanale, con Deliberazione
di Consiglio Comunale n. 146 del 29.11.2008, si individuava l’area compresa tra Via S. Giorgio
Vecchio – angolo Via Aldo Moro e prolungamento Via A. Moro quale sito di svolgimento del
mercato settimanale non alimentare;

Tenuto conto
che più volte è stata evidenziata dai competenti Organi Comunali la “inidoneità” dell’ubicazione
in Via Aldo Moro e Via San Giorgio Vecchio del mercato settimanale e le gravi carenza in ordine
alla sicurezza pubblica, di igiene e di sanità ed in particolare con nota Prot. n. 883 del 08/01/2013
del Comando di Polizia Municipale è stato evidenziato che “l’elevato numero di concessionari,
insistenti su un’area non idonea, non consente il rispetto dei requisiti minimi di sicurezza ed igienico
–sanitari previsti dalla norma vigente (D. Lgs. n. 114/98 – Legge Regionale n. 1 del 07/01/200 –
Regolamento Comunale Commercio aree pubbliche del Comune di San Giorgio a Cremano);

Dato atto
che cosi come evidenziato dagli organi comunali competenti non vi è nell’area, ove insiste
attualmente il mercato settimanale, alcuna condizione che possa garantire, allo stato, la possibilità
di effettuare interventi di soccorso a tutela della pubblica incolumità;

Considerato
che non essendo stata individuata sul territorio comunale alcuna area di proprietà comunale
urbanisticamente idonea allo svolgimento del mercato settimanale e che l’attuale ubicazione
comporta situazioni ai limiti della sicurezza pubblica, di igiene e di sanità, nonché espresse difficoltà
sia di sistemazione delle attrezzature mobili di tutti gli operatori titolari di autorizzazioni, sia di
controllo da parte degli agenti di polizia locale delle operazioni di mercato;



Ritenuto
che non è ipotizzabile raggiungere risultati risolutivi attraverso la revisione della dislocazione degli
stalli e delle superficie attualmente occupate, o attraverso il controllo della regolarità delle
autorizzazioni amministrative, atteso che trattasi, comunque, di vie pubbliche in zone densamente
abitate ove insistono attività commerciali e produttive;
Ravvisata
nelle more dell’individuazione di una nuova e diversa area opportunamente organizzata ed

attrezzata, la necessità di dover dar corso ad idoneo provvedimento a tutela della pubblica e
privata incolumità;

Ritenuto
per tutto quanto innanzi dover provvedere in merito

Visto
il D. Lgs n. 114/98;
la Legge Regionale n. 1/2000;
Il Regolamento Comunale Commercio aree pubbliche del Comune di San Giorgio a Cremano;
il TUEL. approvato con D. Lvo 18/8/200 n. 267 e succ. mod. ed int..

ORDINA

La sospensione del Mercato settimanale non alimentare del Mercoledì nelle more della
individuazione di una area idonea, organizzata e attrezzata su cui far svolgere in sicurezza le
attività mercatali de quo.
Gli Uffici preposti gli Organi di Vigilanza e le Forze dell’ordine cureranno il rispetto della presente
ordinanza.
Per le trasgressioni troveranno applicazione le sanzioni previste dalla legge;

AVVERTE

che a norma dell’art. 3, comma quattro, della legge n. 241 del 7/8/90 e ss. mm., avverso la
presente Ordinanza, in applicazione della legge n. 1034 del 6/12/1971, è ammesso ricorso entro 60
(sessanta) giorni dalla pubblicazione al TAR Campania, o alternativamente al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 8 del D. P. R. 24/11/1971 N. 1199;

DISPONE

La pubblicazione on – line all’Albo Pretorio del presente provvedimento, nonché l’invio dello
stesso:

 Al Sig. Prefetto di Napoli
 Al Presidente del Consiglio Comunale per la dovuta informativa a detto Consesso;
 Al Locale Commissariato Postato;
 Alla Locale Stazione Carabinieri;
 Alla Guardia di Finanza territorialmente competente;
 Al Comando di Polizia Municipale;
 All’Asl Na 5 territorialmente competente;
 Alle Associazioni di rappresentanza degli operatori mercatali;
 Al Settore Patrimonio, Commercio, Cultura, Sport e tempo Libero;
 Al Settore Infrastrutture e Pianificazione Territoriale;
 Al Servizio Comunicazione del Comune per la relativa diffusione dell’informazione alla

Cittadinanza

San Giorgio a Cremano, 05/02/2013

IL SINDACO
F.to Dott. Domenico Giorgiano


