
COMUNE DI VEGLIE 
(Provincia di Lecce)

6. SETTORE AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

PROT. N.  DEL 
Servizio: Fiere e Mercati

COPIA DI ORDINANZA SINDACALE N. 52 del 02/12/2022

Oggetto:  RETTIFICA ORDINANZA SINDACALE  N.  47  del  27/10/2022  TRASFERIMENTO

PRESSO NUOVA AREA MERCATALE IN VIA MADONNA  DEI GRECI  DEGLI OPERATORI

DEL  MERCATO  SETTIMANALE  DEL  SABATO  ATTUALMENTE  UBICATO  IN  PIAZZA

FERRARI.

IL SINDACO

RICHIAMATE:
• la  Deliberazione n.  47 del  22.07.2004 con la  quale il  Consiglio  Comunale ha approvato il  “Regolamento per  il  

commercio su aree pubbliche ed in itinere” ai sensi dell’art. 13 della L.R.n. 18/2001, prevedendo lo svolgimento del  
mercato settimanale del Sabato su Piazza Ferrari;

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 12/02/2008, esecutiva ai sensi di legge, si approvava, ai sensi e per  
gli effetti dell'art.16 della L.R. n. 11 maggio 2001 n.13, il progetto preliminare inerente la realizzazione di un’area  
mercatale in Zona P.E.E.P., e si dava atto, nel contempo, che l'approvazione in parola costituiva adozione di variante 
urbanistica  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.16,  comma  3,  della  L.R.  13/2001  e  s.m.i.  e  che  l’approvazione  in 
argomento equivaleva a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori, ai sensi della  
vigente normativa;

• la Deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 11.03.08, esecutiva ai sensi di legge, si approvava in via definitiva  
il progetto preliminare di cui sopra;

• la Determinazione N. 81 Reg. Generale del 13/03/2008 si approvava il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di  
realizzazione di un’area mercatale in zona P.E.E.P. ed i cui lavori venivano appaltati previo esperimento di gara;

•  la Determinazione N. 727 Reg. Generale del 01/12/2022 con oggetto ricognizione degli elenchi  dei concessionari  
posteggi e della relativa graduatoria di merito e proroga della validità delle  concessioni di posteggio per l'esercizio di 
commercio su area pubblica fino al 31/18/2/2023;

• l'Ordinanza Sindacale n 47 del 27/10/2022 trasferimento presso la nuova area mercatale in via Madonna dei Greci  
degli operatori del mercato del sabato attualmente ubicato in Piazza Ferrari, con cui si disponeva il trasferimento degli 
operatori nel nuovo mercato per il giorno 03/12/2022;

DATO ATTO

• che gli operatori del mercato settimanale, rappresentati dalle Associazioni maggiormente rappresentative ai sensi della  
Legge Regione Puglia n. 12/2018, sono stati convocati in data 14/11/2022 e nuovamente in data 24/11/2022 che da 
dette riunioni è emersa la richiesta di non stravolgere l'attuale situazione in considerazione del periodo coincidente  
con la massima affluenza di acquirenti,



• che nella riunione è stato richiesto di realizzare delle aperture aggiuntive del mercato settimanale da effettuare sulla  
nuova  area  in  via  sperimentale,  prima  di  procedere  al  definitivo  trasferimento  degli  operatori  a  seguito  della  
approvazione definitiva della graduatoria;

• che i lavori di realizzazione di detta area mercatale risultano essere stati regolarmente ultimati e collaudati e pertanto  
allo stato l’area risulta essere completa in ogni sua parte; 

• che l’Amministrazione comunale ha realizzato una struttura appositamente dedicata allo svolgimento del commercio 
su area pubblica e al nuovo assetto del mercato settimanale;

• che l’area individuata per ospitare il trasferimento del mercato settimanale del Sabato risulta idonea ed efficace a  
garantire  l’applicazione  Ordinanza  del  Ministero  della  Salute del  3  Aprile  2002 afferente ai  “Requisiti  igienico-
sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche, e la dotazione di adeguati servizi igienici al  
servizio degli operatori e dei visitatori”;

PRESO ATTO 

• della richiesta manifestata dagli operatori e dal rappresentante dell'associazione di categoria  “CAMBULANTI” 
procedere per gradi  mediante l'istituzione di aperture aggiuntive del mercato settimanale da realizzarsi  sulla  
nuova area  di via Madonna dei Greci;

• che con nota del 28/11/2022 è stato richiesto di procedere con la Programmazione della prima giornata aggiuntiva  
del mercato, da realizzarsi sulla nuova area  per il giorno 18/12/2022;

• della  necessità  di  rendere l'area  mercatale più sicura,  anche in  termini  di  impatto sulla  viabilità  veicolare  e  
pedonale della porzione di territorio che attualmente la ospita e dell'esistenza di adeguate attrezzature igienico 
sanitarie;

• che l’area individuata in risponde all’esigenza di garantire la sicurezza del luogo ai sensi della Legge n.121/81  
per l’incolumità dei partecipanti e dei frequentatori nell’area mercatale;

• che l’assegnazione definitiva dei nuovi posteggi, nel nuovo mercato avverrà, secondo le modalità di cui  alla 
Deliberazione della Giunta Regionale 28 marzo 2013, n. 568, che ha approvato i nuovi criteri per il rilascio,  
rinnovo e durata delle concessioni in applicazione del D.Lgs. n. 59/2010 (recepimento direttiva U.E. Bolkestein)  
e che fino al completamento di tale fase allo scopo di evitare uno sconvolgimento nell'attività di commercio su 
aree  pubbliche e garantire nel contempo una continuità lavorativa ai titolari di posteggio nei mercati e  
fiere, a seguito della conseguente vacatio legis determinata dalla pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio  
di Stato e del TAR Lazio, provvedere a delimitare al 31 dicembre 2023 la validità delle predette concessioni, già 
in scadenza al 31 dicembre 2020, nelle more di adottare nuovi provvedimenti in applicazione di future norme 
governative in materia di concessioni. 

RITENUTO

• di perdere atto della richiesta degli operatori formulate negli incontri tenutisi in data 14 e 24 novembre2022 e 
della richiesta acquisit al prot. 17710 del 28/11/2022 con l'istituzione di apertura straordinaria del mercato nella 
giornata  di domenica 18/12/2022, nella nuova area mercatale di via Madonna dei Greci;

• di prendere atto dell’elaborato che descrive il  nuovo assetto del  mercato,  allegato quale parte  integrante del 
presente atto;

VISTI: 

•  l'Ordinanza del Ministero della Salute del 3 Aprile 2002 afferente ai “Requisiti igienico-sanitari per il commercio 
dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche”; 

•  l'art. 11 della L. 241/1990; 

•  la L.R. n. 24/2015; 

•  gli artt. 107 e segg. Del TUEL;

•  l’art. 50, comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

ORDINA

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono riportare per costituirne parte integrante e sostanziale;

1. di  modificare  la  propria  ordinanza  n  47  del  27/10/2022,  con  l'istituzione  in  via  sperimentale  di  aperture 
straordinarie del mercato nella nuova area mercatale di via Madonna dei Greci, con prima data fissata nella  
giornata di domenica 18/12/2022;



2. di disporre che l’assegnazione definitiva dei nuovi posteggi, nel nuovo mercato avverrà, secondo le modalità di  
cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 28 marzo 2013, n. 568, che ha approvato i nuovi criteri per il  
rilascio, rinnovo e durata delle concessioni in applicazione del D.Lgs. n. 59/2010 (recepimento direttiva U.E. 
Bolkestein) e che fino al completamento di tale fase allo scopo di evitare uno sconvolgimento nell'attività di 
commercio su aree pubbliche e garantire nel contempo una continuità lavorativa ai titolari di posteggio nei 
mercati e fiere, a seguito della conseguente vacatio legis determinata dalla pronuncia dell’Adunanza Plenaria del 
Consiglio  di  Stato e  del  TAR Lazio,  provvedere a  delimitare al  31 dicembre 2023 la validità  delle  predette 
concessioni, già in scadenza al 31 dicembre 2020, nelle more di adottare nuovi provvedimenti in applicazione di  
future norme governative in materia di concessioni. 

3. al fine di ottemperare all'Ordinanza del Ministero della Salute del 3 Aprile 2002 afferente ai “Requisiti igienico-
sanitari  per  il  commercio  dei  prodotti  alimentari  sulle  aree  pubbliche”  che  il  trasferimento  del  mercato 
settimanale del sabato, nell’area individuata con l’elaborato di via Madonna dei Greci, che descrive il  nuovo 
assetto del mercato del sabato, allegato quale parte integrante del presente atto, avverrà a conclusione della fase 
sperimentale, con apposito ulteriore Atto;

4. individuare in tutti i posteggi del settore alimentare e non ed ammettendo alla frequenza i commercianti di generi 
alimentari i produttori agricoli e coloro i quali agli stessi assimilati nella misura del 30% dei posti disponibili, i  
posteggi saranno assegnati agli operatori già titolari di concessione titolari di posteggio nonché agli spuntisti del  
medesimo settore merceologico con maggiore anzianità di presenza nel consueto mercato del sabato, dando atto 
che i posteggi che risulteranno non occupati saranno assegnati con i criteri della spunta previsti dalla vigente  
normativa regionale;

5. Ai titolari delle concessioni di posteggio ed ai precari è fatto obbligo:

• di occupare il suolo pubblico entro e non oltre il limite di spazio loro assegnato ed in maniera da non costituire  
impedimento all’accesso a casa private, negozi, edifici di qualsiasi specie sia privati che pubblici 

• nell’uso di banchi con tende od ombrelloni, di adoperare coperture decorose, collocate in modo che siano elevate 
di almeno mt 2,20 dal suolo; esporre le merci ad un’altezza minima dal suolo non inferiore a cm 50. In deroga è  
consentita  l’esposizione  a  terra  delle  seguenti  merci:  calzature,  casalinghi,  articoli  per  la  casa  e  detersivi,  
arredamento e ferramenta, articoli sportivi, da spiaggia, da campeggio e da giardinaggio, fiori ,piante, macchinari  
e similari;

• gli operatori devono agevolare in ogni modo il transito di eventuali mezzi di soccorso nell’area del mercato, la 
quale sarà chiusa al traffico ordinario negli orari previsti;

6. di dare la massima diffusione della presente mediante pubblicazione di avvisi pubblici  per consentire la maggior  
partecipazione degli operatori e della popolazione 

7. di  demandare  al  Responsabile  del  Settore  competente  gli  adempimenti  consequenziali  alla  adozione  della 
presente;

A V V E R T E

che avverso il presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, entro il termine di 60 giorni dalla 
pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione 

D I S P O N E

di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale. 

TRASMETTE la presente:◦

·         Agli operatori del mercato. 

·         al Comando di Polizia Locale. 

·         al Comando dei Carabinieri di Veglie. 

·         Comando della Guardia di Finanza di Porto Cesareo. 

Veglie, 02/12/2022 IL SINDACO

F.TO PALADINI Claudio



Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento 
informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.


