COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE
70020 - Città Metropolitana di Bari – P.I. 00878940725
Prot. N. 206 del 12/01/2017

Ordinanza del Sub - Commissario Prefettizio nr. 6 del 12/01/2017

Oggetto: Ordinanza di sospensione delle attività del mercato settimanale per causa ghiaccio.

IL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO
in virtù dei poteri conferitigli dal Prefetto di Bari – Area Raccordo con gli Enti Locali, consultazioni elettorali, con
Decreto del 13 dicembre 2016, trasmesso dalla Prefettura di Bari, con nota prot. 56845 Area II – EE.LL., acclarato
all'uff. Prot. dell'Ente al nr. 16206 del 14/12/2016;
Assunti i poteri del Sindaco,
Premesso:
 che le copiose nevicate che hanno colpito il territorio comunale, a partire sin dalla notte tra il 05 e 06 gennaio
u.s. associate alla bassa temperatura, attualmente stanno creando notevole disagio e pericolo sia alla
circolazione stradale che alla pubblica sicurezza e incolumità;
 che da subito sono stati avviati gli interventi finalizzati a garantire la pubblica incolumità;
 che nelle prossime giornate, proseguiranno ininterrottamente gli interventi mirati al ripristino del transito delle
strade comunali, lungo il bordo delle quali si sono formati accumuli di ghiaccio;
DATO ATTO:
 che la illustrata condizione dei luoghi caratterizza anche le aree in cui si svolge il locale mercato settimanale,
del venerdì, poichè i cumuli di neve e le stratificazioni di ghiaccio impediscono lo svolgimento in sicurezza
del mercato settimanale di domani 13 gennaio c.a.;
 che l’assembramento dei commercianti e degli avventori sarebbe, comunque, di intralcio ai mezzi destinati allo
sgombro della neve lungo le strade cittadine e ivi comprese quelle di accesso al mercato settimanale di p.zza
Merloni e P.zza Sisto;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di provvedere alla sospensione delle attività del locale mercato settimanale del
venerdì, presso p.za Merloni e p.le Sisto, nella giornata di domani 13 gennaio 2017, al fine di prevenire ogni possibile
situazione di pericolo o disagio, rimandando il recupero di tale giornata alla data da concordarsi con le rispettive
associazioni di categoria;
VISTA la nota del Responsabile Settore Urbanistica, Ambiente e Patrimonio, prot. N. 204 del 12/1/2017, relativa alla
necessaria e preventiva verifica delle condizioni di sicurezza per lo svolgimento del mercato settimanale;
VISTA la legge Regionale n. 24 del 16/4/2015 “Codice del commercio”;
VISTA E RICHIAMATA l’ordinanza del sub-commissario prefettizio n. 1 del 05/1/2017, relativa all’attivazione del
Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, per emergenza neve;
VISTO l’art. 50 e 54 del d.lgs n. 267/2000 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e ss.mm.ii.;
RITENUTO urgente, al fine di garantire l’incolumità delle persone disporre in merito;

ORDINA,

per le motivazioni sopra esposte
LA SOSPENSIONE del mercato settimanale di generi vari ed alimentari, presso P.za Merloni e P.le
Sisto, nella giornata di venerdì 13 gennaio 2017.
DISPONE
1. La pubblicazione della presente ordinanza sull’albo on – line e sul sito Istituzionale del Comune di Cassano
delle Murge;
La presente ordinanza viene trasmessa:
- Al Messo Notificatore Comunale per la successiva notifica ai seguenti destinatari:
- Alle locali Associazioni di Categoria Confcommercio e Confesercenti perché nè diano ampia diffusione;
- Al Comandante delle Polizia Locale
- Al Comandante della Stazione dei Carabinieri
- Servizio di igiene

Dalla Sede Comunale, 12/01/2017
IL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO
F.to Dott. Vincenzo RAIMO

