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L'anno  duemilaventi addì  ventitre del mese di settembre,  

 

IL SINDACO 
 

Premesso che: 

- il vigente piano comunale per la disciplina del commercio, approvato con deliberazione 

consiliare n.13/2014, prevede al capo V la localizzazione e configurazione delle Fiere e 

specificatamente all’art. 37 è individuata la Fiera d’Ottobre del Gargano con le relative 

individuazioni ove allocare l’area mercatale, tra cui le strade limitrofe il locale stadio 

comunale; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 19.9.2016, ad oggetto: Fiera d'ottobre 

del Gargano 2016 – determinazioni, si dispose l’allocazione della Fiera presso la zona 1 

– Campo Sportivo, ove si svolge il mercato bimensile del primo venerdì di ogni mese; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 16.9.2019 ad oggetto: PIANO 

COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO AREE PUBBLICHE, MEDIE STRUTTURE 

DI VENDITA E DELLE STRUTTURE DI INTERESSE LOCALE, CENTRO STORICO: MODIFICHE 

E/O INTEGRAZIONI, è stata apportata la seguente modifica: “le modifiche e/o integrazioni 

al “Piano comunale per la disciplina del commercio aree pubbliche, medie strutture di 

vendita e delle strutture di interesse locale, centro storico”, Titolo IV - Capo V, art. 37 

Fiera d’Ottobre del Gargano e relativo allegato 6 bis, nel senso che la composizione 

totale dei posteggi della Fiera passi da 102 a 134; oltre alla nuova disposizione dei 

posteggi, in parte dislocati nella zona 1 del mercato bimensile, come da allegato alla 

medesima delibera 

- Il Sindaco con propria Ordinanza n., 44 del 16.6.2020 ad oggetto: Ordinanza 

riapertura attività commerciali su area pubblica”, ha disposto, per l’appunto, la 



2 

riapertura di dette attività tra cui anche il mercato bimensile, disponendo che lo stesso 

per questioni inerenti il COVID 19 si svolgesse, in relazione al nuovo layout 

predisposto dal settore urbanistica, presso la zona 2 – stazione; 

 

Considerato che: 

- il persistere dell’emergenza epidemiologica, sancita ulteriormente dal DPCM del 

6.9.2020, non consente di fatto che la Fiera oggettivata possa svolgersi presso la zona 

1 – campo sportivo; 

- Sentiti i responsabili di servizio interessati al procedimento de quo è stata individuata 

parte dell’area ove attualmente si effettua il mercato bimensile (zona 2 – stazione) con 

una riduzione dei posteggi a n.80, come da layout predisposto dal settore urbanistico 

dell’Ente il quale supera le criticità previste dai relativi protocolli COVID 19; 

 

Visto il layout predisposto dal responsabile del settore Urbanistico; 

 

Verificata la fattibilità che la manifestazione della 178^ Fiera di ottobre del Gargano prevista 

dall’1 al 3 di ottobre 2020, possa svolgersi presso l’area mercatale zona 2 – stazione, con una 

previsione di n. 80 posteggi, precedentemente giustificati; 

  

Verificato, altresì, che il due di ottobre, venerdì, è previsto il primo mercato bimensile, il 

quale coincide con la Fiera d’ottobre, e, quindi, come da regolamento innanzi citato, lo stesso 

deve essere spostato al secondo venerdì del mese (9.10.2020) e che quello previsto per il terzo 

venerdì debba, a sua volta, essere spostato al quarto venerdì (23.10.2020); 

 

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267; 

  

Considerato, altresì, che la presente non comporta nessun impegno di spesa   

 

  

 

ORDINA 

 

Per le motivazioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate 

a- Che la 178^ Fiera d’ottobre del Gargano, prevista per i giorni 1,2 e 3 di ottobre 2020, si 

svolga presso la zona 2-stazione, attualmente individuata come area mercatale, a seguito 

di propria Ordinanza n.44/2020, con l’allocazione di n. 80 posteggi rinvenienti 

dall’allegato layout predisposto dal settore urbanistico dell’Ente; 

b- Che il due di ottobre, venerdì, giorno di svolgimento del primo mercato bimensile, 

coincide con la Fiera d’ottobre, e, quindi, come da regolamento in narrativa citato, lo 

stesso deve essere spostato al secondo venerdì del mese (9.10.2020) e che quello previsto 

per il terzo venerdì debba, a sua volta, essere spostato al quarto venerdì (23.10.2020); 

 

DISPONE 

 

1- Che la presente Ordinanza venga inviata alle Associazioni di Categoria, alle locali 

Forze dell’Ordine, ai responsabili di Settore dell’Ente interessati dalla procedura de 

qua; 

2- Che il locale Comando di Polizia Municipale, oltre ai consueti compiti verifichi 

l’opportunità di emanare ordinanza per assicurare una corretta viabilità veicolare e 

pedonale;  



3 

  

Alla presente Ordinanza verrà data idonea pubblicità a tutta la cittadinanza ed ai commercianti 

mediante avviso sul portale istituzionale dell’Ente e attraverso la pubblicazione all’Albo 

Pretorio on line. Verrà, inoltre, inviata alle Associazioni di categoria, ai Responsabili di 

Settore del Comune, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza, al Prefetto. 

  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Capo dello Stato ed al TAR di 

Puglia rispettivamente nel termine di 120 (centoventi) giorni o 60 (sessanta) giorni dalla 

pubblicazione del presente atto. Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio 

dell’Ente e sul sito internet comunale. 

 

 IL SINDACO 

 F.to CIAVARELLA COSTANTINO 
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___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 23-09-2020    al 08-10-2020 

Lì  23-09-2020 

 

 IL RESPONSABILE  

 F.to SOCCIO ROBERTO 

 

È copia conforme all’originale 

Lì  23-09-2020 

 

 IL RESPONSABILE  

  SOCCIO ROBERTO 

 

 


