
COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

ORDINANZA

SINDACO
SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI - SEGRETERIE E GRUPPI POLITICI

N. 196 del 13-12-2018

OGGETTO: MODIFICA ORARI DI VENDITA  DEL MERCATO AL DETTAGLIO DI VIA FASANO
IN  OCCASIONE DELLE FESTIVITà NATALIZIE 2018.

Su istruttoria eseguita dalla Dirigente della Direzione 7 – Dott.ssa Monica Tommaselli.

Il Sindaco

Premesso:
che con ordinanza sindacale n.51 dell’8,8,2017, prot. n. 63670, successivamente confermata e
prorogata con ordinanza n.89 del 24,11,2017 prot. n. 94197, è stato disposto il trasferimento delle
attività di commercio al dettaglio alimentare e non alimentare, già collocate nelle aree del Mercato
Comunale di via Fasano, all’interno dell’area appositamente allestita nella corte esterna di pertinenza
del Mercato Ittico all’ingrosso” ,posta in prossimità del varco di via Fasano e costituita dalla zona
destinata a parcheggio nonché del porticato esistente sul fronte Nord dell’edificio principale della
corte medesima;
che la disciplina delle modalità di vendita attualmente vigenti, come stabilite con le citate O.S.  al
fine di contemperare il temporaneo allestimento con le altre esigenze pubbliche collegate alla
viabilità, alla sosta nonché alle limitrofe attività commerciali svolte nella struttura del Mercato Ittico
all’Ingrosso, prevede i seguenti orari di apertura al pubblico (dal martedì alla Domenica) dell’area in
parola:
dalle ore 06:30 alle ore 8:00, accesso dei titolari dei psteggi per l’allestimento dei banchi espositivi
dalle ore 08:00 alle ore 13:30 accesso al pubblico per gli acquisti
dalle ore 13:30 alle ore 15:00 accesso dei titolari dei posteggi per le operazioni di disallestimento dei
banchi espositivi

Vista
la richiesta della Associazione di categoria UNIMPRESA,assunta al protocollo dell’Ente in data-
10/12/2018 al n. 86279, per una diversa disciplina delle attività mercatali per il periodo natalizio,con
il tradizionale prolungamento dell’orario di mercato oltre il termine usuale per la folkloristica
vendita serale;

Considerato
che le attività mercatali in parola hanno sempre rappresentato, soprattutto nel periodo delle festività
natalizie, un fondamentale cardine su cui ruota una buona parte del commercio alimentare di
Pozzuoli;

Ritenuto



di accogliere alcune delle richieste, ritenute compatibili con le esigenze complessive e generali degli
utenti e della cittadinanza;

Sentito
il parere dei responsabili della Direzione  7 e del Comandante della P.M.

Letti ed applicati
.    l’articolo 12 del D.vo n° 114/1998
.    l’articolo 50 comma 7 T.U.E.L.

O R D I N A

Per il solo Lunedì 17 Dicembre 2018 è autorizzata l’apertura straordinaria dell’area mercatale1.
secondo l’orario  consueto e quindi con accesso degli operatori dalla ore 06:30 alle ore 15:00 ed
accesso al pubblico dalla ore 08:00 alle ore 13:30;
Nei giorni immediatamente precedenti la festa di Natale e Capodanno, in considerazione della2.
maggior richiesta connessa con le festività, è consentito l’accesso la pubblico nei seguenti orari:

Sabato      22  Dicembre  dalle ore 07:00 alle ore 24:00
Domenica 23  Dicembre  dalle ore 00:01 alle ore 24:00
Lunedì      24  Dicembre  dalle ore 00:01 alle ore 17:00
Sabato      29 Dicembre   dalle ore 07:00 alle ore 24:00
Domenica 30 Dicembre   dalle ore 00:01 alle ore 24:00
Lunedì      31 Dicembre dalle ore 00:01 alle ore  17:00

3. Il Responsabile U.O.C. Gestione M.O.I. - Mercati al dettaglio, rionali e fiere provvederà ad
incrementare i servizi di competenza in termini di efficienza ed efficacia, atteso il maggior servizio da
rendere nei giorni sopra indicati.

4. Il Responsabile della Polizia Municipale provvederà a disciplinare il servizio di polizia annonaria reso
dagli agenti di P.M. nell’area, secondo i diversi orari suindicati;

5. Il Responsabile del Servizio Igiene Urbana provvederà ad adottare disposizioni in merito
all’incremento dell’attività di prelievo rifiuti nell’area, al fine di garantire la pulizia ed il complessivo
decoro della struttura;

6. Restano confermate le prescrizioni recate dall’O.S. 51 dell’8,8,2017, prorogata con O.S. 89 del
24.11.2017, in particolare in materia di regolazione degli accessi e di condizioni e modalità di vendita
nell’area, ai sensi dell’art.57, comma 14 l.r. 1/2014

D I S P O N E

che la  presente ordinanza:
entri in vigore dal giorno 17.12.2018;
venga affissa all’ingresso posto su via Fasano dell’area allestita nella corte esterna del Mercato Ittico
all’Ingrosso,per necessaria pubblicità e notizia;

venga pubblicata:
All’Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi sul sito internet del Comune di Pozzuoli;

sia inviata per gli adempimenti di competenza:
Alla Segreteria Generale – Ufficio Albo Pretorio, per la pubblicazione;
Al Responsabile CED per la pubblicazione sul sito ufficiale dell’Ente;

ai seguenti responsabili di funzione per gli adempimenti di competenza:
Dirigente della Direzione 7;
Comandante di Polizia Locale.
Responsabile U.O.C. Gestione M.O.I.  – Mercati al dettaglio, rionali e fiere



Responsabile UOC Servizio Igiene Urbana;

venga trasmessa per opportuna conoscenza:
Al Prefetto della Provincia di Napoli;
Al Dirigente del Commissariato di P.S. di Pozzuoli;
Al Comando dei Carabinieri di Pozzuoli;
Al Comando della Guardia di Finanza di Pozzuoli;
All’Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli

Il Sindaco
Sig. Vincenzo FIGLIOLIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.
445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.


