
COMUNE di SAN MICHELE di SERINO 
Provincia di Avellino 

(Via Roma 64 .cap. 83020 ,tel. 0825 590903 - 595014/fax 0825 595658) 

Registro Generale n. del 02.06.2020 

ORDINANZA SINDACALE 

N. 28 DEL 2 GIUGNO 2020 

Oggetto:MERCATO SETTIMANALE: DISPOSIZIONI 

IL SINDACO 

VISTA E RICHIAMATA l'ordinanza della Giunta Regionale Campania n. 49 del 
20.05.2020 con la quale, a far data dal 22 maggio c. a., è stata disposta la riapertura dei 
mercati con la partecipazione di tutti i settori merceologici e non solo alimentari, salvo 
il rispetto delle misure di sicurezza indicate nell'allegato n. 2 della medesima 
ordinanza; 

VISTO il progetto "sperimentale" di ricollocamento dei posteggi confacente al 
"PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-DIFFUSIONE SARS-COV-2 NELLE 
ATTIVITA' DI COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE' (mercati, 
fiere e mercatini degli hobbisti), realizzato con la collaborazione del Consigliere 
Comunale, Geom. Renzulli Pasquale; 

TENUTO CONTO che il progetto "sperimentale" realizzato nell'osservanza del 

distanziamento richiesto dalla normativa regionale, garantisce la partecipazione di n. 

25 esercenti, e che è volontà dell'amministrazione dare priorità agli assegnatari, in 

quanto l'area mercatale non è sufficientemente spaziosa da accogliere tutti i 

commercianti che partecipavano al mercato settimanale prima dell'emergenza 

corona virus; 

SENTITI, brevi mani, il Responsabile del Suap ed il Responsabile della Polizia 

Municipale; 

VISTO il Codice della strada di cui al D.L. 30 aprile 1992, n. 285 , e 

successive 

modifiche; 

VISTI la Legge Regionale 9 gennaio 2014, n.1 e il Regolamento comunale commercio su 

aree pubbliche; 



VISTI E RICHIAMATI l'art. 50 comma 4 e 54 comma I lett. a) del TUEL approvato con 

D. Lg. vo n. 267/2000; 

ATTESA LA PROPRIA COMPETENZA 

ORDINA 

Per i motivi esposti in premessa e che si intendono qui riportati , 

1) la riapertura del mercato settimanale nei giorni di mercoledì, a far data dal 3 giugno 

2020, con la partecipazione di tutti i settori merceologici purchè assegnatari , nel 

rispetto del PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI- DIFFUSIONE SARS-COV-2 

NELLE ATTIVITA 'DI COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE' 

(mercati , fiere e mercatini degli hobbisti), indicato nell'allegato n . 2 

dell'ordinanza 49, nonché del progetto "sperimentale", allegato alla presente, ed 

illustrato agli esercenti con l'ausilio della polizia municipale nella riunione 

tenutasi in data l O giugno, nella sede comunale; 

2) il divieto di transito lungo: Via L. Mercato dal civico 26 al civico 46, con la traversa 

parallela, via Ccremona fino all ' intersezione con via G. Garibaldi, via Cremona fino 

all'intersezione con via Serroni ; 

3) la chiusura dell ' accesso di via M. M. Vigorita e Via Tenente Vitale su via cremona, e 

di Via Antonio Sarno su Via L. Mercato; 

DISPONE CHE LA PRESENTE ORDINANZA 

Sia trasmessa al Comando Di Polizia Municipale per i provvedimenti di 

competenza, e per la vigilanza in loco, con l'ausilio della Protezione Civile; 

Sia partecipata al Comando Stazione dei Carabinieri di Serino, al Comando Stazione 

Carabinieri Forestali di Serino, alla tenenza della Guardia di Finanza di Solofra· , 

Sia pubblicata sull'Albo pretorio online e sul sito dell 'Ente. 

AVVERTE 

Che avverso la presente Ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà 

presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regiona le, entro 60 giorni dalla 

pubblicazione all'Albo on line, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 

I 20 giorni decorrenti dalla medesima pubblicazione. 

Dalla Residenza Municipale, 2° maggio 2020 
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