
 
 
 
 
 

COMUNE di BITONTO 
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI  

 
15 - Servizio di Polizia Locale 

 
 
ORDINANZA N. 544 del 26/11/2020 

 
 

Il Sindaco  
 

 

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio, del 29 luglio e del 7 

ottobre 2020, con le quali, rispettivamente, è stato dichiarato e prorogato lo stato di 

emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 Visto il D.L. 25 marzo 2020, n.19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 

maggio 2020, n.35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 

da Covid-19” ed in particolare art.1, comma 2, lett. u) e z); 

 Visto il D.L. 16 maggio 2020, n.33, convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 

2020, n.74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 

da Covid-19”; 

 Visto il D.L. 30 luglio 2020, n.83, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 

2020 n.35, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di urgenza 

epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020”; 

 Visto il D.L. 7 ottobre 2020 n.125, recante “misure urgenti” connesse con la proroga 

della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la 

continuità operativa del sistema di allerta Covid nonché per l’attuazione della direttiva U.E. 

2020/739 del 3 giugno 2020; 

 Visto il D.P.C.M. 13 ottobre 2020 convertito con modificazioni dalla Legge 25 

maggio 2020 n.35, nonché il D.P.C.M. 18 ottobre 2020 recante modifiche ed integrazioni al 

citato D.P.C.M. 13 ottobre 2020; 

 Visto il D.P.C.M. 3 novembre 2020 in vigore dal 6 novembre 2020 recante misure 

urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, che individua tre aree: 

gialla, arancione, rossa, corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle Regioni del Paese; 

Rilevato che in data 26 novembre u.s., si è tenuto un incontro con le OO.CC per 

stabilire i criteri per riorganizzare la dislocazione dei posteggi nel rispetto delle linee guida 

emanate dal Governo; 

Ritenuto, nelle more della più efficace sistemazione delle panche di vendita, di 

sospendere l’effettuazione del mercato settimanale nella sola giornata del 1 dicembre 

2020; 

Ritenuto, altresì, di dover disporre la ripresa del mercato settimanale nella giornata 

dell’8 dicembre prossimo, quandanche giorno festivo, con l’intento che la sistemazione 



delle panche di vendita sarà operata secondo le assegnazioni concesse in data 26 maggio 

u.s.,in attesa della formulazione della graduatoria per titoli in corso di istruttoria. 

Visto il parere favorevole espresso dalle Organizzazioni Sindacali di Categoria 

Confcommercio, Confesercenti nella seduta del 26.11.20 

Visto l’art.50, comma 3 del D.lgs. 18.08.2000 – n.267,  

 

O R D I N A 

 

❖ La sospensione del mercato settimanale nella giornata del 1° dicembre 2020, per le 

motivazioni in premessa specificate: 

❖ La ripresa del mercato settimanale nella giornata dell’8 dicembre 2020. 

A V V E R T E 

Che è ammesso il ricorso al T.A.R. Regionale per la Puglia entro 60 giorni dalla data 

di esecutività della presente, oppure in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello 

Stato entro 120 giorni. 

 

Si trasmette la presente ordinanza a: 

• Al Commissariato Polizia di Stato – Bitonto; 

• Alla Tenenza Guardia di Finanza – Bitonto; 

• Al Comando Stazione Carabinieri – Bitonto; 

• Alle OO.SS. di Categoria. del mercato settimanale 
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