
  

COMUNE DI  SAN GIORGIO DEL SANNIO 
 

P R O V I N C I A  D I  B E N E V E N T O  

 
 
 

ORDINANZA SINDACALE n.  36 del 5 Giugno 2020 
 
 

OGGETTO: Riapertura a tutti i settori merceologici del mercato settimanale del Martedì. 

 

IL SINDACO 

CONSIDERATO: l’evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19; 

che a seguito di verifiche effettuate dai competenti uffici comunali ricorrono le condizioni per 
la riapertura del mercato settimanale del MARTEDI’ anche per le categorie merceologiche 
diverse dalle rivendite di generi alimentari; 

VISTO: il D.P.C.M. del 26/4/2020; 

il D.P.C.M. del 17/5/2020; 

l’Ordinanza n.49 del 20/5/2020 del Presidente della Giunta Regionale della Campania; 

il protocollo di sicurezza anti-diffusione SARS-Co.V-2 nelle attività di commercio al dettaglio 
su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti) allegato all’Ordinanza Regionale 
n.49/2020; 

VISTO, inoltre: il D.lgs. 31 marzo 1998, art. 117; 

l'art. 50 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

DISPONE 

a modifica della precedente Ordinanza Sindacale n. 30 dell’11/5/2020: 

 la riapertura del mercato settimanale del MARTEDI’ anche per le categorie merceologiche diverse 
dalle rivendite di generi alimentari, con l’obbligo per tutti gli esercenti ed utenti di puntuale 
osservanza delle misure di cui al Protocollo di Sicurezza, approvato con l’Ordinanza n.49 del 
20/5/2020 del Presidente della Regione Campania; 

 la individuazione delle aree dove si svolgeranno le attività mercatali, nonchè dei percorsi da seguire 
per l’accesso, il transito e l’uscita dalla stessa, nel rispetto delle prescrizioni di cui al Protocollo di 
Sicurezza approvato con l’Ordinanza n. 49 del 20/5/2020 del Presidente della Regione Campania, 
come da planimetria  allegata alla presente, quale parte integrante e sostanziale; 

 gli operatori abitualmente collocati su Viale Spinelli dal civ. n. 65 al civ. 39 e dal civ. 30 al civ. 52 
dovranno svolgere la loro attività nelle aree individuate dal Comando di Polizia Municipale; 

 tutte le altre attività sono collocate nelle aree precedentemente assegnate, previa verifica da parte del 
Comando di Polizia Municipale, in ordine al rispetto delle distanze di transito dei clienti; 

 le disposizioni previste dal protocollo di sicurezza, approvato con l’Ordinanza n. 49 del 20/5/2020 
del Presidente della Regione Campania, sono integrate con i Regolamenti per i Clienti e per gli 
Operatori commerciali che, allegati alla presente, ne formano parte integrante e sostanziale; 

 il Comando della Polizia Municipale è incaricato di predisporre apposita provvedimento per la 
limitazione del traffico veicolare e pedonale. 

 



AVVISA 

 che le disposizioni della presente ordinanza, producono effetto dal 9 giugno 2020, salvo ulteriori 
provvedimenti adottati dagli organi competenti; 

 che l’orario di accesso all’area mercatale è il seguente: dalle ore 5,00  alle ore 5,30. 

 che l’orario di chiusura delle attività è fissato alle ore 13,00. 

Resta inteso che, qualora venissero meno le condizioni di sicurezza, a causa di un notevole afflusso di 
persone, di un’immotivata permanenza all'interno delle Aree Mercatali o di un mancato generale rispetto 
delle norme sul distanziamento sociale, l'Attività Mercatale sarà sospesa. 

DISPONE 

di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo Pretorio 
Comunale e sul sito internet www.comune.sangiorgiodelsannio.bn.it. 

Di incaricare il Servizio di Polizia Municipale sulla esecuzione della presente Ordinanza. 

Che copia della presente Ordinanza sia trasmessa a Prefettura – UTG di Benevento, Servizio di Polizia 
Municipale di San Giorgio del Sannio, Comando Stazione Carabinieri di San Giorgio del Sannio. 

AVVERTE 

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell’art.650 C.P. e/o con l’irrogazione 
della sanzione amministrativa previste dalla legge. 

Ai sensi dell’art.3 comma 4 della Legge n.241/90 contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al 
Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente 
provvedimento. 

    

 

 


