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          Teggiano 31 Luglio 2020. 

Prot. N. 0007202/2020 

 

Ordinanza del Sindaco n° 25 del 31/07/2020.  

OGGETTO: Posizionamento di n. 02 stand per ogni frazione del Comune di Teggiano, tutti i giorni 

durante le ore pre serali e serali (dalle ore 18:00 e fino alle ore 02:00) svolgenti n. 01 attività di rivendita 

di generi alimentari e n. 01 attività ludiche e di giochi per bambini. 

IL SINDACO 

VISTO il DPCM del 26 aprile 2020;  

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 49 del 20/05/2020, la quale al punto 3 

del dispositivo testualmente recita: 

“3. Su tutto il territorio regionale, a far data dal 22 Maggio è consentita, altresì, la ripresa delle attività 

mercatali anche per le categorie merceologiche diverse dalle rivendite di generi alimentari, con 

obbligo, per tutti gli esercenti ed utenti, di puntuale osservanza delle misure di cui al documento 

allegato n. 02 alla presente Ordinanza”; 

CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica, che vede, sostanzialmente, una situazione di stabilità nei 

contagi e nei casi di positività; 

 

CONSIDERATO, inoltre, che lo stesso DPCM 26.04.2020 continua a porsi come obiettivo di carattere generale quello 

di evitare il formarsi di assembramenti di persone onde evitare ogni occasione di possibile contagio; 

 

RITENUTO, alla luce delle nuove suddette disposizioni, di provvedere a dettare specifiche disposizioni tese ad 

incentivare le varie attività commerciali appartenenti alle varie categorie merceologiche: in particolare, in seguito ad 

incontro svoltosi presso la sede comunale alcuni operatori ambulanti delle feste hanno fatto espressa richiesta  a 

svolgere la propria attività ( verbali del 21 e del 25 Luglio 2020, acquisiti al protocollo del Comune in data 27.07.2020, 

al n. 0007023) , per tutti i giorni e durante le ore pre serali e serali, nel Centro storico e in tutte le altre frazioni di questo 

Comune; 

 

DATO ATTO che l’opportunità di riavviare concretamente le attività commerciali, oltre ad essere in linea con i 

provvedimenti governativi e regionali, risponde anche alle esigenze espresse dagli esercenti e dalla popolazione 

residente; 

 

RITENUTO, inoltre, che sia opportuno offrire alla cittadinanza ed ai turisti che frequentano in questo periodo il nostro 

Comune un piccolo diversivo considerato l’annullamento di tutte le feste patronali, che, per ovvi motivi, quest’anno non 

avranno luogo: resta inteso il rispetto delle norme di sicurezza dettate delle autorità nazionali e regionali, in particolare 

quelle di evitare qualsiasi assembramento di persone; 

 

DATO ATTO che si rende, comunque, necessario garantire condizioni di sicurezza per gli operatori e per la 

cittadinanza, al pari degli altri esercizi commerciali, in modo che sia assicurato il rispetto di quanto disposto ai punti 1, 

4, 6, 7, lett.c), e 8 dell’allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020 , nonché qualunque altra misura di cautela individuata, 



anche successivamente, dalle competenti autorità; 

 

VISTO l’art. 50 “Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia”, comma 5 e 7, del D.Lgs. 18 

Agosto 2000,n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

 

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n 114, “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art .4, 

comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

 

VISTA la legge della Regione Campania n. 1 del 9 gennaio 2014 “Nuova disciplina in materia di 

distribuzione commerciale;” 

 

VISTO il D.Lgs. 285/92 ; 

 

ORDINA 

per le motivazioni di cui in premessa, a far data dal 31.07.2020, il posizionamento di n. 02 stand per ogni 

frazione del Comune di Teggiano, tutti i giorni durante le ore pre serali e serali (dalle ore 18:00 e fino 

alle ore 02:00) svolgenti n. 01 attività di rivendita di generi alimentari e n. 01 attività ludiche e di giochi 

per bambini, e, perciò, per un massimo di n. 02 bancarelle; 

I titolari delle autorizzazioni per lo svolgimento del commercio ambulante che hanno sottoscritto i verbali 

del 21 e 25 Luglio c.a., in accordo con l’amministrazione comunale, hanno stabilito un calendario di 

presenze nelle frazioni del Comune di Teggiano, garantendo la presenza ed il posizionamento dei due 

stand svolgenti le attività sopra specificate: resta inteso che l’amministrazione comunale si riserva il diritto di 

ampliare o restringere il numero dei partecipanti, che dovranno, comunque, attenersi alla rotazione concordata nei 

verbali sopra citati; 

DI DARE ATTO che, a garanzia del rispetto del mantenimento del distanziamento interpersonale e del 

divieto di assembramento, principi cardini di tutte le misure e cautele prescritte dal legislatore nazionale 

e regionale per contenere il contagio da Covid -19, gli Agenti della Polizia Locale, con la collaborazione 

degli stessi operatori commerciali, assicureranno adeguati servizi di vigilanza e controllo finalizzati al 

rispetto delle misure precauzionali ordinate. 

DISPONE 

Il divieto di sosta, con rimozione forzata, nelle via/piazze ove si svolgeranno le predette attività: pertanto, 

avverte l’utenza che per le violazioni al C.d.S. si provvederà conformemente a quanto prescritto dal 

D.Lgs. 285/92 con obbligo di rimozione forzata dei veicoli, costituendo la sosta, nella fattispecie, grave 

intralcio o pericolo per la circolazione stradale, ai sensi del comma 1, lett. a), dell’art. 159 C.d.S. 

Per quanto non previsto nella presente Ordinanza si rinvia alle normative di settore oggi vigenti.  

È fatto obbligo ai commercianti si provvedere, ogni sera, allo smontaggio delle bancarelle al termine 

delle attività. 

DISPONE 

altresì, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile del procedimento è il Responsabile  

del Settore Polizia Locale, Com. TREZZA P. Angelo. 

La presente Ordinanza ha efficacia ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii. 

ed è pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune di Teggiano e sul sito web istituzionale per 

opportuna pubblicità e affinché sia data ampia diffusione. 

Il Comando di Polizia Locale e le altre Forze di Polizia presenti sul territorio sono incaricati di 

vigilare sull’osservanza delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza. 

La presente Ordinanza viene altresì trasmessa a: 

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – protocollo.prefsa@pec.interno.it 



Presidenza della Regione Campania – urp@pec.regione.campania.it 

Dipartimento di prevenzione dell’ASL- Salerno – Ufficio Prevenzione Collettiva Sala Consilina –

 dp.uopc71_72@pec.aslsalerno.it 

Comando Stazione Carabinieri di Teggiano – tsa28420@pec.carabinieri.it 

Comando Polizia Locale di Teggiano – poliziamunicipale.teggiano@asmepec.it 

Avverso la presente Ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Campania 

Sezione di Salerno o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica. 

Limitatamente alle modifiche temporanee in materia di circolazione stradale è ammesso ricorso, ai sensi 

dell’art. 37, comma 3, del C.d.S., da proporre al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro il 

termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto e da presentare nella forma stabilita dall’art. 74 

del D.P.R. 495 /92. 

 

           IL SINDACO 

   F.to Michele DI CANDIA 

 
    

 


