
 

COMUNE DI VIETRI DI POTENZA 
(Provincia di Potenza) 

 
ORDINANZA N. 32 

DEL 18/06/2022 
 

Oggetto: Riprogrammazione per il giorno 26 giugno 2022 della fiera annuale della domenica 

precedentemente in programma per il giorno 12.06.2022.  

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA – SERVIZIO VIGILANZA 

 

VISTA la propria ordinanza n. 27 del 07/06/2022 ad oggetto “Annullamento della fiera annuale della 

domenica in programma per il giorno 12.06.2022” con cui sono state esposte e motivate le condizioni 

di impossibilità dello svolgimento della fiera annuale, in quanto concomitante con le operazioni di 

votazione in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie che si sono svolte nella sola   

giornata di domenica 12 giugno 2022, dalle ore 07,00 alle ore 23,00; 

 

RITENUTO che è volontà dell’amministrazione, anche in base alle numerose richieste ricevute da 

parte degli operatori economici interessati, procedere alla riprogrammazione dell’evento annullato 

per il giorno 26 giugno 2022; 

 

PRESO ATTO CHE per tutto quanto innanzi esposto e premesso, risulta necessario procedere alla 

riprogrammazione della fiera annuale ricadente nel mese di giugno, inizialmente prevista per 

domenica 12.06.2022, fissando l’evento per il giorno 26.06.2022; 

 

VISTO il Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche in sede fissa; 

 

VALUTATO: 

• che la fiera annuale può essere spostata per motivi di interesse pubblico o per sopravvenute 

esigenze non imputabili all’Amministrazione (come avvenuto nel caso di specie delle 

consultazioni elettorali del 12.06.2022); 

• che il Comune, nello stabilire le giornate e gli orari in cui possa essere svolta nel territorio 

comunale l’attività di commercio su aree pubbliche, deve, di fatto, prevedere i giorni e le ore 

in cui le strade e le piazze vengono sottratte al godimento da parte dell’intera collettività a 

favore di soggetti terzi che l’utilizzano per lo svolgimento della propria attività economica 

imprenditoriale; 

• di dover rispettare il presupposto di cui all’art. 3 del D.L.223/06 convertito con modificazioni 

dalla L. 248/2006: “tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi al 

fine di garantire la libera concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto 

ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello 

minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all’acquisto dei prodotti e servizi sul 

territorio”; 

 

Vista la Legge Regionale di Basilicata in materia di commercio; 



 

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 

ORDINA 

 

La riprogrammazione della fiera annuale, inizialmente prevista per domenica 12.06.2022, per la 

giornata del 26 giugno 2022 e secondo le consuete modalità operative di svolgimento. 

  

DISPONE 

 

- che la Polizia Locale sia incaricata per la esecuzione della presente Ordinanza; 

- che la presente Ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente e all'Albo Pretorio on line. 

 

AVVISA 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Basilicata nel termine di 60 (sessanta) 

giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio online, oppure, in alternativa ovvero ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni.  

 

DISPONE ALTRESI’ 

 

che la presente Ordinanza venga comunicata a: 

- Stazione Carabinieri di Vietri di Potenza; 

- Comando Polizia Locale di Vietri di Potenza;  

- Albo Pretorio per la pubblicazione. 

- Associazioni di categoria. 

 

A norma dell’articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed 

integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio della presente ordinanza è 

il firmatario della stessa. 

 

Vietri di Potenza, 18/06/2022 

                                       Il Responsabile del Servizio Vigilanza 

                                                Ing. Claudio Pirollo 
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