COMUNE DI SANT’ARCANGELO
(Provincia di Potenza)
Corso Vittorio Emanuele – C.A.P. 85037
centralino 0973 – 61.83.11

AREA VIGILANZA COMMERCIO E POLIZIA AMMINISTRATIVA
pec: areapolizialocale@pec.comune.santarcangelo.pz.it

Prot. Gen. n. 6284 del 20 Maggio 2019

Prot. n. 68 Reg. Ord.

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente per incolumità pubblica: riduzione posteggi alla fiera
di San Fortunato del 02/06/2019.
IL SINDACO
VISTO l'art.54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
PREMESSO che
• il giorno 2 giugno p.v. è previsto lo svolgimento della Fiera di San Fortunato;
• ai sensi dell’art. 23 del vigente Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, l’itinerario della citata fiera,
che ha una disponibilità di n. 70 posteggi, comprende Piazza Amendola, Corso Umberto I, Piazza San Michele e Corso V.
Emanuele;
VISTE:
• la relazione di servizio prot. n. 12833 del 20/10/2016, con la quale il Cap. Emilio PANARIELLO, Responsabile dell’Area
Vigilanza, commercio e polizia amministrativa, sottolineava come, attualmente, nello svolgimento della fiera in questione,
lungo l’itinerario previsto, non risultano più garantiti i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia, in
particolar modo quelli previsti dai numeri 1) e 2) della lettera “E” della nota del Ministero dell’Interno, tanto è vero che,
negli ultimi anni, si è provveduto all’inibizione dei posteggi presenti su C.so Umberto I, per ragioni di sicurezza;
• le Relazioni tecniche a firma del Responsabile dell’Area Tecnica e tecnico-manutentiva, trasmesse da quest’ultimo con
nota prot. n. 2060 del 18/02/2019, con le quali si confermava la carenza dei requisiti di legge dell’evento in questione;
• la propria precedente Ordinanza n. 59 prot. n. 5508 del 02/05/2019, con la quale si ordinava, per ragioni di sicurezza, che i
posteggi utilizzabili per la vendita e la somministrazione in occasione della Festa di San Michele Arcangelo sarebbero
dovuti essere i nn. dal 14 al 35/A esclusi i nn. 23 e 29 con un numero massimo di 20 autorizzazioni rilasciabili;
PRESO ATTO:
• della inidoneità di Corso Umberto I e del tratto finale di Cso V. Emanuele II ad accogliere banchi di vendita all’interno di
posteggi di dimensioni regolamentari, che comporterebbe un eccessivo restringimento della carreggiata, lungo la quale non
verrebbe garantito l’eventuale transito di mezzi di soccorso;
• che i residui posteggi previsti in Piazza Amendola, Piazza San Michele e C.so V. Emanuele ammontano complessivamente
a n. 40 (rispettivamente 12, 8 e 20);
CONSIDERATO che per il giorno 2 Giugno p.v. vi sarà la disponibilità in servizio di soli n. 2 operatori del Comando di Polizia
Locale, a presidio di un itinerario di svolgimento della fiera molto esteso;
TENUTO CONTO che:
• è attualmente in corso un’attività istruttoria finalizzata alla riorganizzazione dei mercati mensili e delle fiere che si
svolgono sul territorio comunale, da parte di questa Amministrazione;
• nelle more dell’adozione di idonei provvedimenti anche in relazione allo svolgimento della Fiera di San Fortunato, all’esito
della predetta istruttoria, si ritiene opportuno dover garantire lo svolgimento della stessa, a beneficio degli operatori del
commercio su aree pubbliche assegnatari di posteggio e dell’utenza, contemperando tali esigenze con la garanzia delle
necessarie condizioni di sicurezza;
CONSIDERATA l'urgenza di provvedere in merito, al fine di prevenire e/o eliminare il grave pericolo che, per i motivi suesposti,
minaccia l'incolumità di tutti i partecipanti alla fiera di San Fortunato, operatori commerciali ed utenti;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l’articolo 54, così come modificato dall’art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, n.
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92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 5 agosto in tema di incolumità pubblica e sicurezza urbana;
DATO ATTO che è stata attestata preventivamente la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche;

ORDINA
L’abolizione dei posteggi previsti lungo il Corso Umberto I, per lo svolgimento della Fiera di San Fortunato del 02/06/2019, e
l’assegnazione di n. 40 posteggi ad altrettanti assegnatari in regola con le disposizioni normative e regolamentari in materia,
da distribuirsi lungo Piazza Amendola (n. 12 posteggi), Piazza San Michele (n. 8 posteggi) e Corso V. Emanuele (n. 20 posteggi
come da propria precedente Ordinanza n. 59 prot. n. 5508 del 02/05/2019).
Gli autonegozi per la vendita e somministrazione di alimenti e bevande dovranno essere muniti di apposita certificazione, a
firma di tecnici abilitati, attestante la conformità alle specifiche norme tecniche e alla regola dell’arte degli impianti elettrici e
degli impianti utilizzatori di liquidi o gas combustibili, e dovranno essere distanziati di almeno 3 metri l’uno dall’altro.
L’assegnazione dei posteggi dovrà seguire il criterio dell’anzianità di presenza alla fiera e, in caso di parità di anni di
presenza, dovrà essere privilegiato l’operatore che avrà effettuato meno assenze.
AVVERTE
La violazione di quanto disposto con la presente ordinanza comporterà l’irrogazione di una sanzione pecuniaria da € 25,00 a
€ 500,00, secondo le modalità di cui alla L. n. 689/1981, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del Codice Penale.
DISPONE
La trasmissione della presente ordinanza al Responsabile dell’Area Vigilanza, commercio e polizia amministrativa, per l’adozione
dei provvedimenti consequenziali all’emanazione del presente provvedimento, al Comando di Polizia Locale ed alla locale Stazione
Carabinieri, nonché a S.E. il Prefetto di Potenza, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 4 dell’art. 54 del D.Lgs. n.
267/2000.
La presente ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico a cura e spese dell’Amministrazione Comunale mediante la
pubblicazione all’Albo on line e nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale e sarà conservata agli atti del
Comune.
A norma dell’art. 3 comma 4 della Legge 07 agosto 1990 n° 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della
Legge 06 dicembre 1971 n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per
violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo regionale della Basilicata.
Dalla Residenza Municipale, lì 20 Maggio 2019.
IL SINDACO
F.to Avv. Vincenzo Nicola PARISI
Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267/00 e successive modifiche.
Il Responsabile dell'Area Vigilanza, commercio e polizia amministrativa
Sant’Arcangelo, 20/05/2019
F.to Dott. Emilio Panariello

Parere di regolarità contabile
Il presente atto non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente.

Sant’Arcangelo,

Il Responsabile dell'Area Economico-finanziaria
dott.ssa Maria Antonietta Merlino

Parere di regolarità contabile
Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile

Sant’Arcangelo, 20/05/2019

Il Responsabile dell'Area Economico-finanziaria
F.to dott.ssa Maria Antonietta Merlino
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