
 

 

                    COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA 
                             (Provincia di Bari) 

 
           
 
 
 
OGGETTO: Modifica ed integrazione Ordinanza Sindacale n. 57 del 17.12.2007 come modificata 

dall’Ordinanza Commissariale n. 53 del 02.12.2008. 
   

IL SINDACO 
 

Vista l’Ordinanza Sindacale n. 57 del 17 Dicembre 2007 avente ad oggetto “Disposizioni in materia 
di orari degli esercizi commerciali, degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed attività 
assimilabili, nonché dei locali e delle attività di pubblico spettacolo e intrattenimento”; 

Vista  l’Ordinanza Commissariale n. 53 del 02.12.2008 di modifica della Ordinanza n. 57/2007; 
Vista  la Legge Regionale n. 5 del 07 Maggio 2008 di modifica della L.R. n. 11 dell’01 Agosto 2003; 
Visto  l’art. 22 della L.R. n. 10 del 30 Aprile 2009 di modifica dell’art.18 della L.R. n. 11/2003; 
Ritenuto  di dover modificare la predetta Ordinanza n. 57/2007, come modificata dall’Ordinanza 

Commissariale n. 53/08, conseguentemente all’emanazione delle nuove disposizioni di Legge; 
Ritenuto,  altresì; di dover modificare la predetta ordinanza in alcuni punti in cui si sono riscontrate 

delle difficoltà attuative oltre che modificarla per intervenute nuove esigenze; 
Considerato  che occorre anche fissare il calendario mercatale del Venerdì a cadenza quindicinale 

come previsto dall’articolo 3 della citata Ordinanza n. 57/2007; 
Dato atto  che in data 06 Ottobre 2009 sono state convocate le organizzazioni di categorie per 

essere sentiti sulla presente ordinanza in data 23 Ottobre 2009;  
 

O R D I N A 

1) - MODIFICARE e integrare l’Ordinanza Sindacale n. 57  del 17 Dicembre 2007, come modificata 
dall’Ordinanza Commissariale n. 53 del 02.12.2008, come segue: 

a) al termine del comma 3 dell’art. 1, cancellare le parole “comma 3”; 
b) al comma 2 dell’art. 2 aggiungere alle Domeniche e festività  dell’anno in cui è permesso derogare 

dall’obbligo della chiusura i seguenti ulteriori giorni: 25 Aprile; 1° Maggio e 2 Giugno; 
c) al comma 1 dell’articolo 2, conseguentemente a quanto stabilito dal precedente punto b), 

eliminare le parole “25 Aprile; 1° Maggio; 2 Giugno ”; 
d) al comma 6 dell’art. 3, la parola “inibita” è sostituita con la parola “consentita”;  
e) alla fine del comma 9 dell’art. 6 eliminare le parole: “La comunicazione di cui al presente comma è 

obbligatoria per chiusure superiore a otto giorni consecutivi”; 
 

2)  CONFERMARE la restante parte dell’Ordinanza Sindacale n. 57 del 17 Dicembre 2007 come modificata 
dall’Ordinanza Commissariale n. 53 del 02.12.2008; 
 

3) - FISSARE, ai sensi dell’art. 3 dell’ Ordinanza Sindacale n. 57 del 17.12.2007 il seguente 
calendario del mercato quindicinale del Venerdì per l’anno 2010  e Gennaio 2011 da svolgersi nei 
seguenti giorni:  
 

08* – 15 - 29 Gennaio 2010 07 – 21 Maggio 10 – 24** – Settembre 14 – 28 Gennaio 2011 
12 – 26 Febbraio 04 – 18 Giugno 08 – 22 Ottobre  
12 – 26  Marzo 02 – 16 - 30 Luglio 05 – 19 Novembre  
09 – 23 Aprile 13 – 27 Agosto 03 – 17 - 31 Dicembre  

 

*  Il mercato previsto per la naturale scadenza dell’01.01.2010, giorno festivo, è posticipato all’08.01.2010 
** Se l’area mercatale è utilizzata per altri scopi connessi alla festività del Santo Patrono, il mercato del 24 Settembre 
2010 è anticipato al 17 Settembre 2010. 
 

D I S P O N E 

■ L’invio della presente Ordinanza:  
- agli Organi di Polizia e di Vigilanza Urbana presenti sul territorio per l’osservanza della stessa; 
- all’Ufficio Stampa per la pubblicità. 

■ La pubblicazione della presente Ordinanza mediante l’affissione all’Albo pretorio. 
 

A V V E R T E  
 

L’inosservanza degli obblighi di cui all’Ordinanza Sindacale n. 57/2007, e successive variazioni ed integrazioni, sarà 
sanzionata ai sensi dell’art. 27 della citata Ordinanza. 
La Polizia Municipale e gli agenti delle forza pubblica sono incaricati per il rispetto della presente Ordinanza. 
 

Dalla Residenza Municipale addì 27 Ottobre 2009 
 

L’ASSESSORE                                                  IL SINDACO  
            Mattia Dibattista                                               Dott. Giovanni Divella 
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