
CITTÀ DI LECCE

Ordinanza N. 1672
Data di registrazione 21/12/2020

OGGETTO: MERCATO DI PIAZZA LIBERTINI

Settore Politiche Culturali, Valorizzazione Monumentale, Sviluppo Economico e Attivita' Produttive, 
Spettacolo, Sport, Turismo, Centro Storico e Archivio Storico

IL SINDACO

PREMESSO che con ordinanza n. 797/2006 si disponeva, in deroga a quanto stabilito con ordinanza 
n.331/2006, lo svolgimento del locale mercato di Piazza Libertini ai soli commercianti autorizzati, in tutti i 
giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 14.00 ed in tutti i giorni domenicali e festivi dalle ore 9.00 alle ore 21.00, 
con esclusione dei giorni della Santa Pasqua, del Lunedì dell’Angelo, nonché del 1° novembre;
 
TENUTO CONTO:

- che è pervenuta, da parte degli operatori del mercato di Piazza Libertini, richiesta di deroga, per il 
periodo natalizio, degli orari di chiusura dalle ore 14,00 alle ore 21,00;

- 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;

VISTO il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 con il quale il governo ha introdotto ulteriori disposizioni 
urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19;

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 1654 del 18-12-2020;
 
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
- che in deroga alle ordinanze citate in premessa, in occasione delle festività natalizie, l’orario di apertura 

e chiusura del mercato di Piazza Libertini a far data dal giorno 21/12/2020 e sino al giorno 23/12/2020, 
sia dalle ore 7.00 alle ore 21.00 esclusivamente nei seguenti giorni:

- 21/12/2020
- 22/12/2020
- 23/12/2020

- che entro le ore 21.30 i posteggi siano completamente liberati e tutti gli automezzi siano portati fuori
   dalla zona di mercato;
- che negli altri giorni consentiti, l'orario di apertura e chiusura del mercato di Piazza Libertini 

rimanga
   dalle ore 7.00 alle ore 14.00.

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 Sviluppo 
Economico e Attività Produttive e del Comando della Polizia Locale.

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)


