ORDINANZA SINDACALE
N. 212 DEL 31/05/2021

OGGETTO: MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO – DISCIPLINA DEGLI
ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEL MERCATO GENERALE
ORTOFRUTTICOLO.
IL SINDACO
Premesso:
• che con Ordinanza Sindacale n. 215 del 6 giugno 2005 venivano stabiliti gli orari di
funzionamento del Mercato Generale Ortofrutticolo;
Considerato che l'orario estivo di apertura pomeridiana non è più rispondente alle attuali
esigenze logistiche e commerciali degli operatori assegnatari dei posteggi i quali, a seguito di
riunione indetta dalla Direzione del Mercato Generale Ortofrutticolo con nota prot. 44793/2021,
hanno chiesto una modifica degli orari di apertura e chiusura pomeridiana;
Atteso che la richiesta degli Operatori si sostanzia nell'introduzione di un unico orario di
apertura pomeridiana dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
Richiamato l'articolo n. 33 del vigente Regolamento del Mercato all'Ingrosso dei Prodotti
Ortofrutticoli rubricato "Calendario ed Orario";
Visto il parere favorevole espresso, per quanto di competenza, dal Direttore del Mercato
Generale Ortofrutticolo e dal Dirigente del Settore;
Visto l'articolo n. 50 del T.U.E.L. 267/2000 e ss.mm.ii.;
ORDINA
1. a decorrere dal 3 Giugno 2021, e fino ad eventuali nuove disposizioni, che gli
orari

di

apertura

e

chiusura

del

Mercato

Generale

Ortofrutticolo,

sia
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antimeridiani che pomeridiani, siano i seguenti:
ORARIO ANTIMERIDIANO VALIDO L'INTERO ANNO
Ingresso Concessionari, loro dipendenti e Fornitori

ore 4:00

Chiusura ingresso fornitori

ore 5:15

Ingresso Acquirenti e compravendita

ore 5:30

Ingresso ed uscita Consumatori

ore 9:00 – 11:30

Uscita Concessionari e dipendenti

ore 12:30

Chiusura Mercato Generale Ortofrutticolo

ore 13:00

ORARIO POSTMERIDIANO VALIDO L'INTERO ANNO
Riapertura del Mercato Generale Ortofrutticolo

ore 16:30

Termine di tutte le attività mercatali

ore 18:15

Chiusura Mercato Generale Ortofrutticolo

ore 18:30

2. Di dare alla presente la massima pubblicità al fine di portarla a conoscenza di tutti
gli Operatori frequentanti la struttura ivi compresi i consumatori;
3. Di notificare la presente:
•

alla Polizia Locale;

•

alla Andria Multiservice S.p.A.;

•

alla ARO/2BT;

•

agli organi di stampa;

•

a tutte le Forze dell'Ordine;
DISPONE

La presente Ordinanza Sindacale sostituisce, annullando, tutte le precedenti
Ordinanze Sindacali aventi ad oggetto "la disciplina degli orari di apertura e chiusura
del Mercato Generale Ortofrutticolo".

IL SINDACO
Giovanna Bruno / INFOCERT SPA
Pagina 2 di 2 - Ord. N. 212 del 31/05/2021
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Andria”

