
 
 
 
 
 
 
 
Prot._________        lì_______________ 
 
 
OGGETTO: Disposizioni per migliorare la pulizia del mercato settimanale e dei mercati 
giornalieri . 
 

IL SINDACO 
 

PREMESSO: 
• che in via Taverne  di questo Comune  si svolge , una volta la settimana , nella giornata del 

giovedì, il mercato settimanale di merci varie che richiama sempre un grande numero di 
visitatori; 

• che in Piazza Merola e via Della Libertà si svolgono , tutti i giorni della settimana i mercati 
giornalieri di frutta e verdura; 

• che la pulizia dell’area è affidata al personale della Yele  S.p.A. che vi provvede 
tempestivamente  e con la massima professionalità al termine di ogni mercato; 

 
VISTO il D.Lgs 03.04.2006 n. 152 che in recepimento delle normative europee, disciplina la 
gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi etc., intesa come attività di pubblico 
interesse e finalizzato alla tutela della salute pubblica e dell’ambiente, che demanda ai Comuni, 
nell’ambito del proprio territorio, l’emanazione di norme per assicurare la tutela igienico-sanitaria 
della gestione di detti rifiuti nelle sue varie fasi;  

 
CONSIDERATO: 

• che la situazione attuale non consente ulteriori dilazioni all’intervento dell’autorità preposta 
per la legge alla tutela dell’igiene e della Sanità Pubblica, al fine di evitare ulteriore ed 
irreparabile degrado ambientale; 

•  che i commercianti autorizzati a svolgere attività di vendita sulle aree pubbliche producono 
enormi quantitativi di rifiuti che vengono abbandonati dagli stessi sul suolo pubblico; 

•  che  è necessario consentire un rapido intervento degli operatori ecologici ed evitare la 
dispersione di rifiuti nell’ambiente che, se non posti nelle apposite buste, vengono trasportati 
dal vento, creando non pochi disagi, 

 
ATTESO che, per rimediare alla descritta situazione l’Assessorato allo sviluppo ha elaborato, in 
accordo con la Yele S.p.A. un piano di azione che prevede l’attuazione di una campagna di 
sensibilizzazione  alla pulizia dei mercati , rivolta anche ai cittadini che frequentano il mercato; 
 
RILEVATO   che per favorire il successo di tale iniziativa  la  Yele  si è impegnata a potenziare il 
quantitativo di contenitori e sacchi in plastica, per la raccolta dei rifiuti, da distribuire agli operatori; 
 
VISTI  gli artt. 13 e 17 del vigente Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell’attività 
commerciale sulle aree pubbliche, approvato con deliberazione del C.C. n. 17 del 25/5/2005 che 
fanno divieto ai concessionari di posteggio di sporcare in qualsiasi modo il suolo pubblico, sia 
durante le operazioni di vendita che a vendita ultimata; 



 
ATTESA   l’imprescindibile esigenza che i mercati continuino a rappresentare  elementi di sicura 
attrattiva e non si trasformino, invece, in un motivo di disagio; 
 
VISTI  il D.Lgvo 31/371998 n. 114 e la legge regionale 7 gennaio 2000 n. 1 ; 
 
VISTO  l’art. 50 del D.Lgvo 267/2000 

ORDINA 
 

Per ottemperare correttamente agli obblighi posti dagli artt. 13 e 17 del vigente regolamento 
comunale  che disciplina il commercio sulle aree pubbliche, gli operatori concessionari di posteggio 
devono attenersi alle seguenti modalità operative: 

a) al termine dell’attività di vendita raccogliere i rifiuti derivanti dall’ attività lavorativa e 
gl’imballaggi prodotti, in apposite buste che  dovranno essere lasciate  a terra nel perimetro 
assegnato al banco . 

b) separare tutte le tipologie di carta e cartone dal restante materiale (appendiabiti, polistirolo, 
cellofhane, ecc.)  ed in particolare : 

• carta e cartone dovranno essere piegati o comunque legati al fine di evitare la loro 
dispersione; 

• i rifiuti organici dovranno essere collocati negli appositi contenitori che saranno 
sistemati nell’area  dei mercati  alimentari  

• i restanti rifiuti  dovranno essere raccolti in sacchi chiusi dati in dotazione. 
c) non accatastare cassette, scatole e imballaggi o contenitori vuoti di qualsiasi tipo nel 

posteggio in concessione, né tanto meno nelle areee adiacenti 
 

Le violazioni saranno puniti con la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 
(da 25 a 500 € ) e con le modalità di cui alla Legge 689/1981, con possibilità anche di comminare la 
sospensione temporanea dal Mercato, qualora ricorra uno dei casi previsti dal Regolamento. 

 
Ogni cittadino può contribuire a tenere pulito i mercati in questo modo: 

• non gettare mai al suolo carte, sacchetti di plastica e cellophane, mozziconi di sigaretta o 
altri rifiuti, ma servirsi sempre degli appositi cestini fissi presenti nei mercati; se si ha 
fretta e non si trovano cestini nelle immediate vicinanze, chiedere al titolare del banco 
più vicino la cortesia di poter utilizzare i suoi contenitori. 

• Segnalare al personale di Polizia Municipale in servizio ai mercati i commercianti che 
non rispettano le regole di pulizia, affinché si possa intervenire tempestivamente. 

 
DISPONE 

 
1) L'invio della presente al Segretario Generale e al Responsabile Servizio Attività economiche 

e produttive affinché la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante: 
• l'affissione all'Albo Pretorio del Comune; 
•  notifica a tutti gli operatori dei mercati; 
•  pubblicazione sul sito internet del Comune di Agropoli, 

2) La vigilanza in ordine al rispetto di quanto disposto con il presente provvedimento è affidata al 
personale della Polizia Locale e a tutti gli altri organi di Polizia; 

 
INFORMA  

 
che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti 
al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio secondo le modalità di cui 



alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello 
Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, 
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto. 

 
Il Sindaco 

Avv.Francesco Alfieri 


