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SERVIZIO COMMERCIO E ARTIGIANATO 

Ordinanza Dirigenziale nr. 35 del 27.10.2022 
 
Oggetto: Mercato Archimede: Lavori tratto Via Angeli Custodi area antistante ex Pipigas e 
l’edificio I sc. C - prescrizioni a carico degli operatori. 
 

IL DIRIGENTE 
 
Considerato che: 

• a seguito di sopralluogo avvento in data 20.10.2022 con la scrivente Direzione e la Direzione 
Lavori Pubblici, Polizia Locale e le associazioni di categoria, veniva constato che l’area 
mercatale è attualmente interessata da lavori di rifacimento dei marciapiedi; 

• in accordo con le associazioni di categoria, al fine di consentire il normale svolgimento del 
mercato, sono state condivise alcune misure a carico degli operatori; 

• in particolare, nel tratto ricompreso in Via Angeli Custodi tra l’area ex Pipigas e l’edificio I sc. 
C, è stata ravvisata la necessità che, i mezzi degli operatori mercatali presenti in quella zona, 
vengano posizionati a ridosso delle recinzioni da cantiere e dunque in maniera opposta 
rispetto alla collocazione originaria prevista; 

• in data 27.10.2022 con prot. nr. 200005, agli atti d’Ufficio, la Direzione Polizia Locale 
relazionava in merito; 

 
Tenuto conto che tale misura consentirebbe il passaggio in sicurezza degli avventori e che 
potranno comunque essere valutati opportuni ed ulteriori provvedimenti in merito; 
 
Visti: 

▪ il D.Lgs nr. 114/1998; 
▪ la Legge Regione Puglia nr. 24/2015 e s.m.i.; 
▪ il D.Lgs. nr. 267/2000; 

 
Per quanto sopra riportato,  

ORDINA 
 

1. agli operatori mercatali titolari di posteggio nel tratto ricompreso in Via Angeli Custodi tra 
l’area ex Pipigas e l’edificio I sc. C, di posizionare i propri mezzi a ridosso delle recinzioni da 
cantiere e dunque in maniera opposta rispetto alla collocazione originaria prevista, al fine di 
consentire il passaggio degli avventori; 
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2. l’obbligo a carico dei suddetti operatori di garantire in tempi rapidi lo sgombero dell’area 
qualora sia necessario il passaggio dei mezzi di soccorso; 

3. l’obbligo per tutti gli operatori di attenersi alla delimitazione del proprio posteggio e di 
rimuovere i banchi di vendita all’orario stabilito per la chiusura del mercato, lasciando libera 
da ogni ingombro la sede stradale; 

4. che, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni sopra riportate e/o nel caso in cui lo stato 
avanzamento dei lavori non consenta il rispetto delle condizioni igieniche e di sicurezza, potrà 
essere disposto lo spostamento degli operatori, previa consultazione delle associazioni 
sindacali di categoria. 
 

DISPONE 
 

• che una copia della presente sia pubblicata sul sito del Comune di Taranto alla sezione “Albo 
Pretorio” ed “Avvisi”; 

• di inviare una copia al Comando di Polizia Locale, per la vigilanza sul rispetto e l’osservanza del 
presente provvedimento; 

• di inviare copia al Sig. Prefetto, al Sig. Questore, al Comando Provinciale dei Carabinieri e al 
Comando Provinciale della Guardia di Finanza, per opportuna conoscenza; 

• di inviare copia agli Organi di stampa e alle Associazioni di Categoria. 
 

COMUNICA 
 

inoltre che, avverso la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al T.A.R. Puglia entro 60 giorni 
ovvero, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine 120 
(centoventi) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione all’Albo Pretorio o della 
piena conoscenza del provvedimento medesimo. 

 
Taranto, 27.10.2022 

Il Dirigente 
Dott.ssa Maria De Florio* 

 
 
 
 
* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa.  
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