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ORDINANZA N. 18 
  
OGGETTO: SOSPENSIONE DI TUTTE LE ATTIVITA’ DEL MERCATO 

SETTIMANALE PER LA GIORNATA DI MERCOLEDI 30 MARZO 2022. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

PREMESSO che Via Pozzo Grande, è interessata dai lavori appaltati dall’Acquedotto 

Pugliese all’impresa “Faver s.p.a.”;  

 

VISTA l’autorizzazione n. 3/2021 in virtù della quale la ditta appaltatrice “Faver 

s.p.a.”, con sede legale alla via Santa Caterina n. 31 – 70026 Modugno (BA), si occuperà dei 

lavori di “Distrettualizzazione, controllo delle pressioni e monitoraggio delle grandezze 

idrauliche nelle reti idriche in diverse zone del territorio comunale” che saranno eseguiti 

dall’impresa sub-appaltatrice “Fredella D.co del Geometra Ciro D’Addedda & C. s.a.s.”; 

 

VISTA inoltre la particolare concomitante circostanza per la quale il Comando di 

Polizia Municipale per la data di mercoledì 30 marzo 2022 non è in grado di assicurare il 

controllo del mercato e ritenuta tale causa ostativa al regolare svolgimento del mercato sia in 

relazione ai lavori in corso, che richiederebbero lo spostamento di una consistente parte del 

mercato stesso, sia in relazione all’emergenza epidemiologica in corso;  

 

RITENUTO di procedere alla sospensione del mercato settimanale per la giornata di 

mercoledì 30 marzo 2022, con successivo eventuale recupero di detta giornata; 

 

VISTO il parere favorevole della Polizia Locale; 

 

VISTI gli artt. 3, 5 comma 3° e 7 del Codice della Strada, approvato con D. Lgs. n. 

285 del 30 aprile 1992, e del suo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 595 del 

16 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

ATTESA la propria competenza all’adozione del presente atto in base al decreto 

sindacale n. 31 del 30 dicembre 2021, adottato ai sensi dell’art. 50 e 107 del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267, contenente il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. 

 

O  R  D  I  N  A 
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Per tutti i motivi in narrativa citati, che qui si intendono riportati e trascritti, sono 

sospese tutte le attività inerenti il mercato settimanale ricadente nella giornata di mercoledì 30 

marzo 2022 con successivo eventuale recupero di detta giornata; 

 

DISPONE 

Di trasmettere copia del presente atto: 

• al Comando Polizia Locale; 

• al Comando Stazione Carabinieri – Sede; 

• al Responsabile del 3° Settore – Gestione del Territorio – Sede; 

• alla centrale operativa del 118; 

• alla Ditta “Edilverde” incaricata della raccolta dei rifiuti. 

 

Tutte le limitazioni e i divieti riportati nella presente ordinanza saranno segnalati da 

appositi cartelli collocati, dalla ditta esecutrice dei lavori, in collaborazione con il Comando di 

Polizia Locale e l’ufficio Gestione del Territorio Comunale, a cui è fatto obbligo di adottare 

tutti gli accorgimenti tecnici e le misure volte a porre in sicurezza il cantiere, onde evitare 

danni a terzi. 

 

È fatto obbligo a chiunque di rispettare la presente ordinanza. 

 

L’inosservanza delle prescrizioni previste dal presente atto è punita con una sanzione 

amministrativa ai sensi del vigente Codice della Strada di cui al D.Lgs. 285/1992 e successive 

modificazioni. 

 

Il Personale, preposto ai servizi di Polizia stradale, di cui all’art. 12 del vigente Codice 

della Strada è incaricato di far rispettare gli obblighi del presente provvedimento. 

 

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale 

Amministrativo della Regione Puglia entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena 

conoscenza dello stesso, ai sensi della Legge del 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via 

alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni 

dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199. 

 

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune 

accessibile al pubblico ( art.32, comma 1, delle legge 18 giugno 2009, n. 69 e s. m. i.) come 

prescritto dall’art. 124 del D. Lgs. 267/2000. 

 

Dalla Residenza Municipale, addì 29 marzo 2022 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

ing. Tullio Daniele Mendolicchio 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto legale, visti gli atti 

d’ufficio; 

Visto lo Statuto comunale 

 

ATTESTA 

Che la presente ordinanza è stata pubblicata in data odierna per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, 

comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.) come prescritto dall’art. 124 del D. Lgs. 

267/2000.  

 

29-03-2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI 

 F.to  

 


