
Comune di Morciano di Leuca 
PROVINCIA DI LECCE

ORDINANZA
N. 23 DEL 01/06/2022

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DEI MERCATI SERALI NELLA MARINA DI TORRE
VADO PER LA STAGIONE ESTIVA 2022. PROVVEDIMENTI

IL SINDACO
Premesso che:

- il Piano Comunale per il commercio su aree pubbliche, approvato con delibera del Consiglio Comunale nr.  

12 del 26/04/2018 prevede, nella marina di Torre Vado sul lungomare C. Colombo, lo svolgimento dei 

seguenti mercati:

- “mercato settimanale del venerdì” nelle ore serali del venerdì dal 15 giugno al 15 settembre, composto 

da n. 76 posteggi dei quali n. 04 del settore alimentare e n. 72 del settore non alimentare;

- “mercato dell’artigianato” nelle ore serali del martedì dal 15 giugno al 15 settembre, composto da n. 50 

posteggi,  tutti  del  settore  non alimentare  artigianale,  dei  quali  almeno n.  02  sono riservati  a  prodotti  

dell'artigianato tipico pugliese ai sensi dell’art. 34, co. 8 della L.R. 16 aprile 2015 n. 24;

Dato atto che:

–negli anni si sono riscontrati numerosi problemi di ordine pubblico a causa dei continui assembramenti  

che si verificano lungo la Strada litoranea SP 214 nei giorni di svolgimento del mercato; 

– l'ingorgo  veicolare  e  pedonale,  dovuto anche all’assenza  di  marciapiedi  adeguati  nel  tratto  di  strada 

interessato, ostacola le vie di fuga dei mezzi di soccorso e di pubblica sicurezza creando gravi rischi per 

l’incolumità pubblica e privata;

– la Marina di Torre Vado è interessata da improcrastinabili lavori  di COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

IDRICO  E  FOGNANTE  che,  alle  porte  ell'avvio  della  stagione  estiva,  non  risultano  ultimati  e  si 

protrarranno nei prossimi mesi, arrecando disagio alle manifestazioni previste nell'area servizi;

Ritenuto di dover procedere con tempestività all’adozione di tutti i provvedimenti necessari per il regolare 
svolgimento dei  mercati  stagionali  nella  Marina di  Torre  Vado sul  lungomare C.  Colombo,  indicando le 
prescrizioni e disciplinando in dettaglio le modalità di svolgimento dell’attività mercatale al fine di garantire lo 
svolgimento degli stessi, consentire il deflusso del traffico e di liberare le vie di fuga dei mezzi di soccorso e 
di pubblica sicurezza;  

 Ordinanza n. 23 del  01/06/2022   -  pag. 1 di 4



Considerata  favorevolmente la sperimentazione a seguito dell’Ordinanza Sindacale n. 11 del 08/06/2021 
con la quale, al fine del contenimento epidemiologico COVID 19, veniva stabilito la divisione del mercato 
serale stagionale del venerdì in due serate, ovvero il lunedì e il venerdì, con la divisione dei commercianti in  
due gruppi stabilendo che (...) “Tra una bancarella e l’altra ci sarà uno spazio vuoto di ml. 8 per permettere  
la formazione di un’area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti  
compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro”;

Visto il  Regolamento  Comunale  per  la  disciplina  del  Commercio  su  aree  pubbliche,  approvato  con 
Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  24  del  05/07/2018  e  successiva  modifica  con  Delibera  Del 
Consiglio Comunale Numero 9 del 27/02/2020;

Visto il Codice della Strada - approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. n. 24/2015;

Visto l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

Considerato che i  rappresentanti  dei  commercianti  sono stati  resi  edotti  delle nuove disposizioni  che il  

Comune intende mettere in atto per lo svolgimento in sicurezza del mercato in argomento e, gli stessi hanno 

accettato tali disposizioni;

Ritenuto, pertanto, di provvedere all’apertura dei due mercati innanzi richiamati che si svolgono nella marina 

di Torre Vado sul lungomare Cristoforo Colombo, con decorrenza dal martedì 14 giugno 2022 al venerdì 16 

settembre,  indicando  le  prescrizioni  e  disciplinando  in  dettaglio  le  modalità  di  svolgimento  dell’attività 

mercatale, al fine di garantire il rispetto delle misure di pubblica sicurezza sopra richiamate;

ORDINA

I mercati serali si svolgeranno nella marina di Torre Vado sul lungomare Cristoforo Colombo con la seguente 

disciplina e nell’osservanza delle successive prescrizioni:

MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDÌ

- si svolgerà nei giorni del lunedì e venerdì dal 17 giugno al 19 settembre 2022, dalle ore 16:00 alle ore 

24:00;

- il Gruppo A inizierà il 17/06/2022, mentre il Gruppo B il 20/06/2022. La formazione dei Gruppi A e B  

coincide con quella dell’anno precedente;

- ogni settimana verrà invertito l’ordine di frequentazione.

MERCATO DELL’ARTIGIANATO

- si svolgerà nel giorno del martedì di ogni settimana dal 14 giugno al 13 settembre 2022, dalle ore 16:00 

alle ore 24:00.

Tra una bancarella e l’altra ci sarà uno spazio vuoto di ml. 8 per permettere la formazione di un’area di  

rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della 

distanza interpersonale di un metro.

DISPONE

1) Di trasmettere la presente ordinanza:

- alla reppresentanza degli operatori del mercato;

- alla  ditta  appaltatrice  del  servizio  Raccolta  dei  rifiuti  per  assicurare  il  servizio  pulizia,  lavaggio  e 

sanificazione area mercatale;

- alla Stazione Carabinieri di Salve e Comando di Polizia Locale per i controlli di competenza.
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2) Di pubblicare il presente provvedimento sull’albo pretorio on line per opportuna informazione e sul sito 

istituzionale dell’Ente per l’ampia diffusione.

Ai sensi dell’art. 3, co. 4, della legge 241/1990 e ss.mm.ii., avverso la presente ordinanza si può proporre 

ricorso al T.A.R. Puglia entro gg. 60 ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro gg. 120, termini tutti  

decorrenti dalla data di notifica o conoscenza del presente atto.

Lì 01/06/2022 
                                                

                                       IL SINDACO
                                    f.to Dott. Lorenzo RICCHIUTI
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Morciano di Leuca in 
estratto  dell'originale  informatico  e  sottoscritta  con  firma  digitale  dal  Responsabile  dirigente 
competente  per  rimanervi  gg.  15  consecutivi,  dal  02/06/2022 al  17/06/2022 successivamente 
rimarrà reperibile nella sezione “Storico” ai sensi della vigente disciplina regolamentare comunale.

Per l'invio in pubblicazione all'Albo on-line n. Reg: 715

         
                                                                          Sede Municipale, lì 02/06/2022

                                                                                     Il Responsabile della pubblicazione
    F.to Arch. Gianfranco MARINO

Documento formato ai sensi del Dlgs 445/00, dell'art. 20 del Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.
Il presente atto è conservato in forma digitale ai sensi e per gli effetti di legge.
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