
ORDINANZA DEL COMMISSARIO PREFETIIZIO 

N. 5DEL14/09/2020 

IL SUB COMMISSARIO 

PREMESSO: 

• che con decreto del Presidente della Reoubblica del 17 luglio 2020 sono stati convocati i 
comizi elettorali e fissata la data. nei giorn i di domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 
2020. oer il referendum oooolare confermativo e relativo all'aoorovaz ione della legge 
costituzionale recante "modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione; 

• che con Decreto del Presidente della giunta della Regione Camoania n.97 del 20 luglio 2020. 
concernente: "Convocazione comizi oer /'elezione diretta del Presidente della aiunta e oer il 
rinnovo del Consialio reaionale della Camoania" . sono stati convocati i comizi elettorali e 
fissata la data, nei giorni di domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020; 

CONSIDERATO che il mercato cittadino del lunedì si terrebbe in concomitanza con alle consultazioni 
regionali e referendarie del 21 settembre 2020; 

VISTO il D.Lgs. 285/92 e s.ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 361/1957, art. 40; 

VISTO il D.Lgs. 31marzo1998, n. 114 e ss.mm.ii.; 

RICHIAMATI 

• Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
• Il Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, 

n. 11, approvato con legge regionale n. 7 del 21 aprile 2020, ed in particolare l'art 66, il quale al 
comma 3 esplicitamente prevede "La sospensione immediata del mercato è disposta dal 
sindaco in caso di comprovate esigenze di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza 
o di igiene e sanità pubblica. "; 

ORDINA 

La sospensione del mercato settimanale previst o per il giorno 21.09.2020 per le motivazioni 
espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate. 

DISPONE CHE 

Nel quadro delle politiche di sostegno e promozione delle attività economiche cittadine promosse 
a seguito della grave crisi economica determinata dall'emergenza sanitaria da Covid 19, è intenzione 
di far recuperare in tempi stretti la giornata di mercato del giorno 21.09.2020, consentendo lo 
svolgimento di un mercato straordinario in data da concordare con le 00.SS. di categoria ; 

Gli Agenti della Polizia Locale sono incaricati della esatta osservanza della presente Ordinanza . I 
trasgressori saranno puniti con le sanzioni previst e dal Codice della Strada e dall 'art. 650 del c.p. 
Avverso il presente provvedimento è ammissibile ricorso al TAR Campania o al Presidente della 
Repubblica entro i rispettivi termini di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni. 




