
CATTA  D BVNVYKNTO 

ORDINANZA n. 32/2020 prot. 65602 dei 08-07-2020 

OGGETTO: RIAPERTURA MERCATO RIONALE VIA B. BONAZZI - SVOLGIMENTO 
MERCATI SECONDO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLE ORDINANZE DELLA REGIONE 
CAMPANIA N. 45 DELL'S MAGGIO 2020 E N. 49 DEL 20 MAGGIO 2020. 

IL SINDACO 

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Campania n° 45 dell'8 maggio 2020 con 
la quale è stata consentita la ripresa delle attività mercatali per le categorie 
merceologiche di generi alimentari; 

VISTA l'ordinanza della Regione Campania n° 49 del 20 maggio 2020 con la quale, su 
tutto il territorio regionale, dalla data del 22 maggio 2020, è consentita la ripresa delle 
attività mercatali anche per le categorie merceologiche diverse dalle rivendite di generi 
alimentari, con obbligo per tutti gli esercenti e utenti, di puntuale osservanza delle misure 
di cui al documento allegato n°2 alla predetta ordinanza; 

VISTE le ordinanze sindacali prot. n. 49957 del 26 Maggio 2020 e la successiva prot. n. 
51932 del 01 Giugno 2020 che hanno consentito la riapertura dei mercati cittadini con 
alcune limitazioni concernenti sia il numero dei mercati che l'organizzazione degli stessi, 
nel rispetto delle misure di prevenzione igienico-sanitarie e di sicurezza; 

TENUTO CONTO delle riunioni organizzative svolte negli uffici del Comune di Benevento 
con rappresentanze degli operatori dei Mercati che dichiarano di essere in grado di 
assicurare, sotto la propria responsabilità, il rispetto delle misure di contenimento del 
Covid19, in esecuzione delle disposizioni sopra citate, anche per il mercato rionale di via 
B. Bonazzi. 

RITENUTO che, a seguito di valutazioni tecniche circa il numero di operatori e la 
conformazione dell'area mercatale di via B. Bonazzi, è possibile predisporre misure 
organizzative idonee a garantire il rispetto delle condizioni minime di sicurezza; 

RICHIAMATI 

• l'art 50 del TUEL D. lgs 267/2000; 
• il Regolamento Comunale per l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche; 
• lo Statuto Comunale; 
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• La riapertura del mercato rionale del Giovedì di Via B. Bonazzi a partire dal 09 
luglio 2020 nel rispetto delle misure di prevenzione igienico-sanitarie e di 
sicurezza, contenute nel disciplinare di cui alla ordinanza sindacale prot. n. 49957 
del 26 maggio 2020; 

• La revoca del divieto delle operazioni di spunta per qualsiasi tipologia 
merceologica e per tutte le aree mercatali cittadine, a partire dal 09 Luglio 2020. 

AVVERTE 

fatte salve le più gravi sanzioni previste da norme di legge o di regolamento, l'inosservanza 
delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza, è punita con le sanzioni dell'art.7 bis del 
'1UEL e alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 23.05.2017; 

INFORMA 

Che eventuali situazioni di criticità verranno gestite disponendo la chiusura immediata 
dell'area mercatale da partedegli organi preposti al controllo; 

DISPONE 

La notifica della presente ordinanza venga trasmessa al Comando di Polizia Municipale, 
alla Questura, al Comando Carabinieri di Benevento, alla Guardia di Finanza per la 
massima collaborazione e per le proprie competenze per garantire il corretto svolgimento 
delle operazioni mercatali, a tutti gli operatori commerciali. 

Mario Clemente Mastella 
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