C O M U N E DI A S S E M I N I
Provincia di Cagliari
SERVIZIO SUAP E ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Prot. n° 3209
Ordinanza n° 04 del 31.01.2013
Oggetto: Ordinanza “Trasferimento temporaneo e provvisorio mercato settimanale del
Venerdì dall’area mercatale di via Sicilia al Corso America”.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso che a seguito di sopralluogo effettuato unitamente al personale della Polizia Locale
presso l'area mercatale di via Sicilia, abitualmente utilizzata nella giornata del venerdì per lo svolgimento del
mercato settimanale, " il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cagliari - Ufficio Prevenzione ” con quanto
contenuto nella nota prot. n° 0014138 del 13 giugno 2012 avente ad oggetto "Visita tecnica presso la piazza
mercato, adibita a mercato settimanale, sita in via Sicilia, nel Comune di Assemini":
a) evidenzia le prescrizioni da osservare ai fini della prevenzione degli incendi e allo scopo di raggiungere i
primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone ad ogni titolo presenti;
b) richiama la personale responsabilità del legale rappresentante dell’Ente in merito all’utilizzo dei luoghi
suindicati ed all'osservanza delle vigenti norme di sicurezza e prevenzione incendi, nonché
all'effettuazione degli adempimenti connessi all'applicazione dei criteri generali di sicurezza antincendio di
cui al D.M. 10/03/98;
Atteso che al fine di evitare situazioni di pericolo agli operatori del settore nonché ai fruitori del mercato
stesso occorre provvedere al trasferimento temporaneo e provvisorio del mercato dall’attuale area ad
un’altra;
Visto l’art. 50 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267 del 18 agosto
2000;
Visti gli artt. 14-18 della L.R. n° 5 del 18 maggio 2005, legge sul commercio;
Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n° 15/15 del 19 aprile 2007 che detta le direttive e i
criteri di attuazione in merito alle modalità di esercizio e svolgimento del commercio su area pubblica, ed in
particolare gli articoli 8,11 e 13 dell’allegato alla deliberazione suindicata;
Vista la deliberazione del C.S. n° 1 del 31.1.2013 assunta con i poteri del Consiglio Comunale ed avente
ad oggetto “Spostamento temporaneo e provvisorio ubicazione mercato settimanale del venerdi’ dall’area
mercatale di via Sicilia al Corso America per lavori di adeguamento normativo e di sicurezza con la quale:
-

individua, come sede provvisoria e temporanea, il tratto di strada del Corso America compreso tra
l’intersezione della via Sardegna e la via Ciusa quale area destinata ed idonea ad accogliere il mercato
settimanale del venerdì, sito peraltro già utilizzato come area mercatale per oltre un ventennio;

-

stabilisce, con decorrenza 8 febbraio 2013, lo spostamento temporaneo e provvisorio del mercato
settimanale del venerdì dall’area mercatale di via Sicilia al Corso America secondo quanto indicato

nell’elaborato grafico e, comunque, fino alla sistemazione e messa in sicurezza dell’area mercatale di
via Sicilia;
-

approva l’elaborato grafico redatto dal servizio tecnico in ottemperanza alle disposizioni in materia di
sicurezza, con la collaborazione del servizio attività produttive per quanto concerne la graduatoria degli
aventi diritto e del servizio di polizia locale per tutto ciò che concerne le problematiche relative al traffico
nelle zone limitrofe;

-

prende atto delle prescrizioni indicate della nota del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cagliari –
Ufficio Prevenzione;

Che a seguito delle motivazioni sopraesposte si rende necessario provvedere alla chiusura del traffico e
della sosta per il periodo di tempo necessario al regolare svolgimento del mercato stesso

Che il ricorso all’esercizio del potere di ordinanza è giustificato dalle motivazioni suindicate e al fine di
evitare danni stanti le situazioni innanzi richiamate;
Che nell’interesse dei consumatori e degli addetti al settore si rende necessario disporne
temporaneamente e provvisoriamente lo spostamento in un’altra area idonea a riceverlo piuttosto che
sospenderne lo svolgimento.
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Sardegna n°106 del 07.08.2012 di
nomina del Sottoscritto a Commissario Straordinario del Comune di Assemini ed in virtù dei poteri da esso
conferiti

Con decorrenza 8 febbraio 2013, il trasferimento temporaneo e provvisorio del mercato del
Venerdì dall'area mercatale di via Sicilia al Corso America e sino alla ultimazione dei lavori di adeguamento
normativo nonché alla definizione dello specifico provvedimento amministrativo per il trasferimento definitivo
del mercato nella sede deputata.
I concessionari dei posteggi e gli occupanti il suolo pubblico devono:
a) mantenere pulito lo spazio assegnato e le immediate adiacenze;
b) raccogliere i rifiuti di qualsiasi tipologia proveniente dalla propria attività, ridurne al minimo l’ingombro
e conferirli in apposite buste conformi al sistema di raccolta differenziata comunale.
Il mercato si svolgerà nella giornata del venerdì e le operazioni di vendita inizieranno dalle ore 8,00 alle
ore 13,00. Alle ore 7,30 tutti gli assegnatari dei posteggi dovranno essere presenti nel Corso America,
intersezione della via Sardegna. Tutte le operazioni per lo svolgimento del mercato, quelle di registrazione
delle presenze, l’assegnazione dei posteggi ai titolari ed eventualmente degli spuntisti presenti si
svolgeranno sotto la supervisione del Comando di Polizia Locale e, comunque, in ottemperanza a quanto
riportato nell’elaborato grafico approvato, riportante l’elenco dei titolari di posteggio, il posteggio a ciascuno
assegnato con le relative dimensioni. Ciascun operatore dovrà rispettare scrupolosamente lo spazio
assegnato. Al termine del posizionamento dei mezzi nel posteggio spettante e/o assegnato, ciascun
operatore titolato potrà dare inizio alle operazioni di allestimento dei banchi per la vendita. Alle ore 13,00,
termine di conclusione delle operazioni di vendita, salvo eventuali in corso, gli operatori titolati dovranno

iniziare le operazioni di rimozione delle merci e dell’attrezzatura nonché’ alla pulizia del sito occupato. Tali
operazioni dovranno concludersi entro le ore 14,00.
Sono revocate tutte le disposizioni che siano in contrasto o incompatibili con le disposizioni della presente
ordinanza

1.

L'affissione della presente ordinanza all'albo pretorio on line del sito istituzionale dell’Ente;

2.

La notifica della presente ordinanza alla Società di gestione del Servizio di Igiene Urbana affinché
predisponga il servizio di pulizia settimanale dell’area interessata;

3.

L’attivazione della procedura di pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente a titolo di informativa alla
cittadinanza ed eventuali operatori interessati;

4.

La notifica della presente ordinanza a tutti i titolari di posteggio aventi diritto;

Il Comando di Polizia Locale di vigilare per il regolare svolgimento di tutte le operazioni suindicate.

Che la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza comporta
l’applicazione, per ciascuna delle infrazioni accertate, della sanzione amministrativa da un minimo di euro
50,00 (cinquanta) ad un massimo di euro 300,00 (trecento).
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3, comma 4 della Legge 241/1990, è ammesso
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 (sessanta) giorni dalla data
di notifica o dalla conoscibilità della stessa da parte dell’interessato ai sensi della Legge 1034/1971 ovvero in
via straordinaria, entro 120 giorni (centoventi) giorni al Presidente della Repubblica.

Assemini, 31 gennaio 2013

Il Resp.del Servizio SUAP e Attività Produttive
( F.to Dr.ssa Adele Solinas)

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO
(F.to Dott. Gerolamo Solina)

La presente ordinanza viene notificata:
A tutti gli operatori del mercato settimanale;

-

Alla Società di gestione del Servizio di Igiene Urbana;

ed inviata per conoscenza:
Al Prefetto di Cagliari;
Al Comando della Stazione C.C. di Assemini;
Al Comando dei Vigili del Fuoco;
Alle Associazioni di Categoria;
Al Dirigente dell’Area Amministrazione e Finanze – Servizi Attività Produttive – Polizia Amministrativa – Sede;
Al Dirigente dell’Area Tecnica - Servizio Tutela Ambiente – Sede;
Al Comando Polizia locale – Sede.

