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Ordinanza Dirigenziale nr. 50 del 24.09.2021 
 
La presente Ordinanza ANNULLA E SOSTITUISCE la precedente Ordinanza Dirigenziale nr. 47 del 
22.09.2021 avente ad oggetto: Calendario aperture straordinarie serali dei Mercati Talsano e Salinella 
- mese di Ottobre e Novembre 2021 

 
Oggetto: Calendario aperture straordinarie dei Mercati Talsano e Salinella - mese di Ottobre e 
Novembre 2021 
 

IL DIRIGENTE 
 
Premesso che:  
- con Ordinanza Dirigenziale nr. 26 del 17.05.2021 venivano calendarizzate le aperture straordinarie 

per i mesi di Maggio e Giugno 2021;  
- con Ordinanza Dirigenziale nr. 36 del 23.06.2021 venivano calendarizzate le aperture serali 

straordinarie per i mesi di Luglio ed Agosto 2021;  
 
Considerato:  
- è volontà dell’Amministrazione creare le condizioni affinché si possano garantire positive ricadute 

economiche e sociali sulla collettività, nonché maggiori possibilità di guadagno agli operatori 
commerciali del settore fortemente penalizzati dalla crisi economica causata dall’emergenza 
pandemica COVID-19 che sta interessando l’intera nazione;  

- la situazione epidemiologica è in continua evoluzione e ciò non consente di prendere decisioni nel 
lungo periodo;  

 
Ritenuto pertanto opportuno procedere con una calendarizzazione delle aperture straordinarie delle 
aree mercatali di Talsano e Salinella, sono state individuate le giornate di seguito indicate per i mesi di 
Ottobre e Novembre 2021:  

10 Ottobre 2021 
17 Ottobre 2021 

14 Novembre 2021 
21 Novembre 2021 

 
Tenuto conto inoltre che: 
• verrà valutata mensilmente la possibilità di eventuali e successive aperture straordinarie; 
• sono da considerarsi autorizzati a svolgere l’attività di vendita, i concessionari dei posteggi dei 

mercati settimanali. In particolar modo, per il mercato di Salinella sono autorizzati ad aprire in via 
principale i titolari di posteggio del “Mercoledì” Salinella ed in subordine, in via privilegiata nelle 
operazioni di spunta, i titolari di posteggio del “Venerdì” Salinella; 

• in concomitanza dell’apertura del mercato Salinella, sarà consentita altresì l’apertura del mercato 
coperto giornaliero;  
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Visti: 
- il D.Lgs. nr. 114/98; 
- la Legge Regione Puglia nr. 24/2015 e s.m.i.; 
- l’Ordinanza Sindacale nr. 22/2011 “Disciplina degli orari dei mercati”; 

 
ORDINA 

 
1. prendendo atto delle motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente riportate, 

l’apertura straordinaria dei mercati di Talsano e Salinella – nel rispetto degli orari stabiliti nella 
richiamata Ordinanza Sindacale n. 22 del 09 marzo 2011 – secondo la calendarizzazione di seguito 
riportata:  

o 10 Ottobre 2021 - Mercato Talsano 
o 17 Ottobre 2021 - Mercato Salinella 
o 14 Novembre 2021 - Mercato Talsano 
o 21 Novembre 2021 - Mercato Salinella 

 
2. di considerare autorizzati a svolgere l’attività di vendita, i concessionari dei posteggi dei mercati 

settimanali, come di seguito specificato:  
 10 Ottobre 2021 (Mercato Talsano) - i titolari di posteggio del “Mercoledì” Talsano; 
 17 Ottobre 2021 (Mercato Salinella) - in via principale i titolari di posteggio del “Mercoledì” 

Salinella ed in subordine, in via privilegiata nelle operazioni di spunta, i titolari di posteggio del 
“Venerdì” Salinella; 

 14 Novembre 2021 (Mercato Talsano) - i titolari di posteggio del “Mercoledì” Talsano; 
 21 Novembre 2021 (Mercato Salinella) - in via principale i titolari di posteggio del “Mercoledì” 

Salinella ed in subordine, in via privilegiata nelle operazioni di spunta, i titolari di posteggio del 
“Venerdì” Salinella; 

3. in concomitanza con l’apertura del mercato Salinella, l’apertura del mercato coperto giornaliero; 
4. le attività sono da intendersi sospese qualora, per disposizioni intervenute, la Regione Puglia 

dovesse essere classificata "Zona Arancione" o "Zona Rossa"; 
5. l’obbligo 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; 
6. per l’attività di vendita, le seguenti misure a carico dei singoli operatori: 

 Pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato di 
vendita; 

 È obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una 
igienizzazione frequente delle mani; 

 Messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco; 
 Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro. 
 Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle 

operazioni di carico e scarico; 
 Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, 

dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della 
merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da 
utilizzare obbligatoriamente. 

 In caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature 
prima che siano poste in vendita; 

7. tutti gli operatori che vendono merce di consumo diretto (es. olive, noccioline, ecc..) dovranno 
utilizzare contenitori muniti di coperchio per conservare la merce; 

8. in caso di mancato rispetto delle suddette prescrizioni, verrà sospesa l’apertura straordinaria dei 
mercati.  
 
 



DISPONE  
 

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

• 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 alla Associazioni di Categoria. 
 

COMUNICA 
 

che avverso la presente Ordinanza Dirigenziale 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, 24/09/2021 

Il Dirigente Direzione Sviluppo Economico e Produttivo 
          Carmine PISANO*  

 
 
 
 
 
 

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