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Prot. n. 1219 del 11/01/2022 
 
 

OGGETTO: MERCATO SETTIMANALE. APERTURA STRAORDINARIA DEL 16.01.2022 
 

IL SINDACO 

PREMESSO che nel territorio di Modugno si svolge, durante la giornata del venerdì, il Mercato 
settimanale per la vendita prevalente di prodotti inerenti l’abbigliamento e generi vari; 
 
VISTO l’art. 23, comma 3 del vigente Regolamento Comunale del Mercato Settimanale che prevede 
che “Il venerdì antecedente la festa patronale il mercato settimanale non viene svolto, data la 
concomitanza dell'insediamento del "Luna Park" nella stessa area. Tale mercato è recuperato la 
seconda domenica di dicembre, salvo diversa disposizione del Sindaco”; 
 
PRESO ATTO che in data 12/12/2021 il mercato straordinario, autorizzato con disposizione del 
Sindaco del 03/12/2021 prot. n. 48318 non si è svolto a causa delle avverse condizioni 
metereologiche; 
 
CONSIDERATO che è intenzione di questa Amministrazione accrescere l’attrattiva del territorio e 
rafforzare il comparto del commercio e che, quindi, si ritiene di poter accogliere la richiesta, anche al 
fine di andare incontro alle esigenze dei commercianti e di fornire, nel contempo, un servizio 
migliore alla cittadinanza; 
 
STABILITO che la presente disposizione riveste carattere di mera straordinarietà; 
 
VISTO il vigente Regolamento Comunale del Mercato Settimanale, la Legge Regionale n. 24 del 
16.05.2015 ed il D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.; 
 

DISPONE 
 

per i motivi in premessa specificati, di consentire il regolare svolgimento delle attività del Mercato 

Settimanale nella giornata di domenica 16.01.2022; 
Dispone altresì di interessare, per quanto di competenza, il Responsabile del Servizio 3 – 
Ambiente/ARO per quanto riguarda il servizio di igiene urbana delle aree interessate dal Mercato 
settimanale, nonché il Comandante della Polizia Locale per la gestione della pubblica sicurezza dei 
siti interessati. 
 
La presente è inviata a tutti gli uffici interessati, alle categorie economiche, ai sindacati di settore, e 
deve essere comunicata agli operatori interessati mediante gli agenti di Polizia Locale, oltre che 
debitamente pubblicizzata al fine di darne la migliore diffusione ad uso degli utenti. 
 
Le violazioni alla presente disposizione ed al Regolamento comunale del Mercato Settimanale 
saranno puniti con le sanzioni amministrative previste per legge. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 10    IL SINDACO 

f.to (arch. Donato Dinoia)             f.to (ing. Nicola Bonasia) 
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