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ORDINANZA N. 189 DEL 22 NOVEMBRE 2012                   
 

I L    F U N Z I O N A R I O     R E S P O N S A B I L E 
  

Vista la L.R. 01.04.1975, n. 13 recante la disciplina dei mercati all’ ingrosso; 

Visto il Regolamento-tipo per i mercati all’ ingrosso dei prodotti agro-alimentari deliberato dal 
Consiglio Regionale con atto n. 300/6 del 29.11.1978, approvato in conformità all’ art. 6 comma 1 
della richiamata L.R. n. 13/1975, ed al quale devono uniformarsi i regolamenti comunali relativi al 
funzionamento dei mercati; 

Visto, in particolare, l’ art. 30 del predetto Regolamento-tipo, ove è disciplinato l’ orario di 
funzionamento dei mercati di cui trattasi; 

Vista l’ Ordinanza n. 111 del 25.06.2012 con la quale è stato revisionato l’ orario di funzionamento 
del locale mercato ortofrutticolo, e la successiva ordinanza n. 138 del 31.07.2012 a parziale modifica 
della precedente;  

Vista la proposta, in atti prot. n. 25518 del 22.11.2012, inoltrata dal Direttore del Mercato 
Ortodrutticolo, finalizzata a modificare l’ orario di apertura dei cancelli, posticipandola dalle ore 
03.00 alle ore 04.00, al fine di soddisfare esigenze organizzative afferenti il funzionamento del 
mercato de quo; 

Ritenuto di poter accogliere la suddetta proposta, in quanto non altera sostanzialmente l’ 
articolazione oraria disciplinata mediante i suddetti atti, bensì risponde a mere esigenze atte 
conseguire una ottimale gestione delle attività mercatali; 

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, in particolare gli artt. 107 e 109, relativi alle funzioni dirigenziali; 

Visto lo Statuto Comunale, in particolare l’ art. 63, riguardante le competenze dei Funzionari 
Responsabili; 

Visto il decreto del Sindaco n. 15 del 31.12.2010, con il quale sono state conferite allo scrivente 
Funzionario la nomina di responsabile del II Settore e  la titolarità della relativa posizione 
organizzativa; 

o  r  d  i  n  a   

� a decorrere dal giorno 26 novembre 2012 – a parziale modifica delle Ordinanze n. 111 del 
25.06.2012 e n. 138 del 31.07.2012 – l’ orario di funzionamento del mercato ortofrutticolo all’ 
ingrosso di Piano di Sorrento, ubicato in Piazza della Repubblica, è il seguente: 

2° SETTORE 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE - CONTRATTI – DEMANIO – PUBBLICA ISTRUZIONE - TRASPORTI 
– 
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� apertura cancelli………………………………………..ore 04.00 
� inizio contrattazioni…………………………………....ore 05.00 
� termine contrattazioni…………………………………ore 11.00 
� vendita diretta consumatori……………………ore 09.00-11.00 
� chiusura mercato…………………………………….…ore 11.00 
� chiusura cancelli…………………………………….….ore 13.00 
 
Resta confermato il combinato disposto recato dalle ordinanze precedenti n. 111/2012 e n. 
138/2012 in merito alla chiusura del mercato nei giorni di domenica e delle principali festività 
annuali. 
Il Direttore del Mercato è tenuto ad esporre al pubblico, in modo ben visibile, copia del presente 
provvedimento, nonché a consegnarne copia alle ditte concessionarie dei posteggi mercatali ed alla 
ditta affidataria del servizio di pulizia. 

Copia della presente ordinanza viene pubblicata all’ Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale 
del Comune all’ indirizzo www.comune.pianodisorrento.na.it  

Copia della presente viene trasmessa, per opportuna conoscenza e quanto di rispettiva 
competenza a: 

� Giunta Regionale della Campania – Area Generale di Coordinamento Sviluppo Economico 
- Settore Regolazione dei Mercati – Centro Direzionale Isola A/6 – 80143 – Napoli; 

� Comando di Polizia Municipale – S E D E; 

� Stazione Carabinieri  di Piano di Sorrento; 

� Commissariato di P.S. di Sorrento 

� A.S.L. NA3 SUD – U.O.P.C. – Via A. Diaz, 1 – Sant’ Agnello 

Dalla Sede Comunale, 22.11.2012.- 

                II SETTORE – S.U.A.P. 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

              f.to  (Luigi Maresca) 


