
CITTÀ DI LECCE

Ordinanza N. 2292
Data di registrazione: 22/11/2022

Ufficio Attivita' Produttive

OGGETTO: MERCATO BISETTIMANALE -DEROGA PER GIORNATE STRAORDINARIE -
NATALE 2022

PREMESSO:
- che in questo Comune si svolge, durante l'arco dell'intero anno, il c.d. “Mercato Bisettimanale” nei 

giorni di lunedì e venerdì;
- che l' A.N.A. (Associazione Nazionale Ambulanti), in prossimità delle festività natalizie, con istanza 

del 18/11/2022, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 193180, al fine di poter aiutare gli 
operatori del settore commercio, che in quest'ultimo periodo ha subito una forte crisi, ha chiesto di 
poter svolgere, in via straordinaria, il mercato bisettimanale di via Bari, anche nei giorni, di 
Domenica 27 novembre, Domenica 4 dicembre e Domenica 18 dicembre p.v., in considerazione 
della necessità, da parte degli operatori commerciali, di poter incrementare le vendite mediante le 
giornate lavorative aggiuntive;

 
TENUTO CONTO che, a norma della Legge Regionale n. 24 del 16.04.2015 (Codice del Commercio), per 
motivazioni di interesse generale, i Comuni possono stabilire deroghe a carattere transitorio in materia di 
svolgimento del commercio su aree pubbliche;

RITENUTO:
- di dover assicurare un'adeguata tutela del consumatore, con particolare riguardo 

all'approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, e alla sicurezza dei prodotti, in 
considerazione delle imminenti festività religiose di particolare interesse generale;

- di dover anche garantire un equilibrio tra le diverse forme di vendita, a tutela degli operatori 
commerciali del mercato bisettimanale, i quali possono incrementare le vendite mediante le tre 
giornate lavorative aggiuntive;

PRESO ATTO che a norma della L.R. n. 24 del 16/4/2015 (Codice del Commercio), per motivazioni  di 
interesse generale, i Comuni possono stabilire deroghe a carattere transitorio in materia di orari del 
commercio su aree pubbliche;

ATTESO che, l'apertura del mercato Bisettimanale nei giorni delle Domeniche del 27 novembre 2022, 4 e 
18 dicembre 2022, può essere anche motivo di aumento dei flussi economici, in quanto l'apertura del mercato 
Bisettimanale nei predetti giorni potrebbe assicurare la presenza di tutti gli operatori commerciali impegnati 
su mercati di altri Comuni;



VISTI:
- la L.R. n. 24 del 16/4/2015 “Codice del Commercio”;
- il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli EE.LL approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

ORDINA
per i motivi sopra specificati, lo svolgimento del mercato Bisettimanale di via Bari, in via del tutto 
straordinaria, nelle Domeniche del 27 novembre 2022, 4 e 18 dicembre 2022 secondo gli orari ordinari 
prefissati.

DISPONE
-  che per quanto non previsto espressamente nel presente provvedimento valgano le norme contenute nelle 

vigenti disposizioni di legge e di regolamento;
-  che l’esecuzione della presente ordinanza avvenga sotto il controllo e la verifica del Settore Innovazione 

Tecnologica, Agenda digitale e Open Data, Attività Economiche e Produttive, Servizi alle Imprese, del 
Comando della Polizia Locale e del Settore Ambiente.

A norma dell’art.3, comma 4, della L. 7 agosto 1990 n.241,  si avverte che avverso la presente ordinanza é 
ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni ovvero ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

Copia del presente provvedimento sarà notificata per l’esecuzione ai destinatari, affissa all’albo pretorio del 
Comune, pubblicata sul sito web di questa Amministrazione e di essa sarà data adeguata comunicazione ai 
mezzi di informazione, trasmessa agli organi di vigilanza per gli adempimenti di loro competenza nonché 
trasmessa al Prefetto.

Sindaco
Carlo Maria Salvemini / INFOCERT SPA

(Atto sottoscritto digitalmente)


