
Città di Paola
(Pror di Cosenza)

Prot.n. 6481 del 8-4-2021

Reg. ord.465 del 08 Aprlle2021

OGGETTO : Mercato settimanale su aree pubbliche . Sospensione attività per il giorno 1l Aprile
2021 . Mercato Coldiretti , sospensione attività per il giorno 14 Aprile 2021 . Mercato giomaliero
alimentare sito in Via Nazionale .

IL SINDACO

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale , n. 69 del 24.11.2005 , esecutiva , avente ad
oggetto : 'Approvazione regolamento per il commercio al dettaglio su aree pubbliche " , in
particolare il Capo I , dall'art. 1 all'art. 11 , detta norme per lo svolgimento del mercato settimanale
previsto nella giornata della Domenica ;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale , n. 04 del 17.01.2006 , esecutiva , avente ad

oggetto : " Modifica alla delibera consiliare n. 69 del 24.11.2005 " , con tale afto sono state

apportate modifiche agli arti. 1, 2, 3 e 4 del Regolamento comunale di cui trattasi ;

Visto che con ordinanza numero 28 del 28.08.2015 è stato disposto il trasferimento a partire dal
13.09.2015 , del mercato seftimanale sito in Via Pantani , nel Centro Città ed in particolare
nell'area : via della Libertà ( area parcheggi ) , strada del PRU , Corso Roma ( ingresso Villa
Comunale - Calvario ) , ingresso e largo Madonnina , Via Matteotti , Via della Locomotiva ,

Corso Roma - area pedonale .

Visto che con ordinanza numero 41 del 27 luglio 2018 è stato disposto il trasferimento
temporaneo, dei banchi siti su Corso Roma - Isola pedonale in via Giacontesi , e con successivo
atto lo spostamento del settore alimentare in via Giacomo Matteotti con incrocio via Luigi Sturzo (
prima parte ) e via della Cremagliera ( prima parte ) nonché i banchi del settore non alimentare ,

attualmente posizionati in via Giacontesi, in Corso. Roma fino all'incrocio di viale Mannarino e

che con successivi prowedimenti , data l'emergenzailanitaria in corso, il Settore non alimentare è

stato spostato sul Lungomare - area pedonale mentre il settore alimentare nel centro citta tra via
della Libertà e corso Roma ;

Visto che, negli ultimi giorni , i contagi da Covid-l9, nell'area dell'Alto e Basso Tirreno
cosentino , nella nostra Città e nei paesi limitrofi , ma in generale in tutta la Regione , hanno
ripreso a salire e si iniziano a registrare casi di allerta sanitaria con le Strutture Ospedaliere di Zona
in grosse difficoltà per le continue richieste di intervento .

Considerato che nella nostra città , ha luogo nella giomata di Domenica il mercato settimanale su

aree pubbliche , nonché il mercato giornaliero presso la struttura sita in Via Nazionale e quello
Coldiretti nella giomata di Mercoledì in Via S.Agata ;

Preso atto che il mercato della Coldiretti, che ha luogo nella giornata del mercoledi in Via S.Agata

, è Aequentato da commercianti provenienti da paesi con tasso di positività in continua crescita .

§



Considerata l'opportunità di adottare prowedimento al fine di evitare forme di assembramento e
situazioni di pregiudizio atto alla salvaguardia della salute pubblica , tale da non generare ulteriori
peggioramenti ;

Visto il decreto legislativo 18.08.2000 , n.267 , art. 50 comma 5 ;

ORDINA
Per quanto in premessa :

. la sospensione delle attività del mercato settimanale su aree pubbliche previste per il giorno I
I Aprile 2021;

. la sospensione del mercato Coldiretti previsto per la giornata di mercoledì 14 Aprlle 2021 ;

. la partecipazione al mercato alimentare giornaliero sito in Via Nazionale ai soli
commercianti residenti'

INOLTRE,DISPON E
Di trasmettere la presente ordinanza :

Il presente prowedimento viene inviato alla Prefettura di Cosenza , al Commissariato di P.S. di
Paola, alla Stazione dei Carabinieri di Paola, alla Compagnia della Guardia di Finanza di Paola ed
alla Polizia Municipale .

Informa che awerso il presente prowedimento è ammissibile ricorso al TAR della Regione
Calabria, entro 60 giomi, orwero ricorso straordinario al Capo dello Stato , entro 120 giomi

Rawisata la necessità di consentire lo svolgimento del mercato giomaliero sito in Via Nazionale
ai soli commercianti residenti al fine di evitare la partecipazione degli ambulanti dei paesi limitrofi
interessati da alto rischio epidemiologico ;

Dalla Residenza Municipale, lì 08 Aprile 2021

S CO
tta)

Al Capo Settore della Polizia Municipale , al Capo Settore Attività Economiche e Produttive , Al
Capo Settore Ufficio Tecnico Manutentivo , ognuno per quanto di competenza .
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