
COMUNE   DI  POGGIOMARINO 
Provincia di Napoli 

 
 
Ordinanza n. 60/2013                                                                     Prot. n. 24302 
                                              
OGGETTO:  Trasferimento  del mercato settimanale che  si  svolge  nella giornata  del  
sabato in Piazza Mazzini. 
                            

IL SINDACO 
PREMESSO che: 
 

- con delibera di Giunta Comunale  n. 13 del 10/2/2012  è stato approvato l’atto di 
indirizzo con il quale è stato ritenuto utile ed opportuno procedere nell’interesse 
dell’Ente all’indizione di gara d’appalto per l’affidamento del servizio di gestione e 
Vigilanza su aree di sosta e parcheggio a pagamento, senza custodia, su aree 
pubbliche del Comune di Poggiomarino; 

- con determina dirigenziale n. 242 del 5/4/2013  è stato aggiudicato l’affidamento 
del servizio di gestione delle aree di sosta e parcheggio a pagamento, senza 
custodia,  alla Ditta “TMP s.r.l.” da Portici; 

 
ATTESO che tra le suddette aree di sosta è interessata  anche l’area di Piazza Mazzini, 
ove attualmente si svolge il mercato settimanale del sabato, si rende necessario procedere 
al trasferimento degli operatori  commerciali dall'attuale area,  su un’altra area idonea a 
svolgere detto mercato; 
   
RITENUTO  opportuno ed urgente provvedere in  merito,  onde permettere  la 
sistemazione dell’area  di Piazza Mazzini  e la gestione del parcheggio alla  Ditta 
incaricata; 

 
Vista la legge Regionale n. 1/2000; 
Visto il Regolamento Comunale vigente; 
 

O R D I N A 
 
     per i motivi suesposti, che qui si intendono per ripetuti e trascritti, quale parte 
integrante del presente provvedimento: 
 
-  in via provvisoria, in attesa di definizione dell’area, il trasferimento del mercato 
settimanale  del sabato  dall'attuale area, nella quale è ubicato, all’area antistante al 
mercato settimanale del mercoledì  in  Via  XXIV Maggio Via Ceraso, con decorrenza 
immediata; 
- incaricare il Comando della Polizia Municipale di  provvedere, di concerto con l'Ufficio 
Tecnico e con l'ufficio Commercio, alla materiale sistemazione  dei nuovi posteggi  agli 
operatori commerciali. 
     
   Dell'esecuzione della presente Ordinanza sono incaricate  le Forze dell'Ordine. 
Dalla Residenza Municipale, lì  2.9.2013   
 
                                                    IL SINDACO 
                                     dott. Pantaleone  ANNUNZIATA 


