
C O M U N E  DI  F O R M I A
P R O V I N C I A  DI  L A T I N A

ORDINANZA N. d e l  2 8 APR, 2020

OGGETTO: SPOSTAMENTO DEL MERCATO DEL “PICCOLO PESCATO” UBICATO 
NELLA DARSENA “LA QUERCIA” IN CONSEGUENZA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO 
ED AMMODERNAMENTO DEL RIPARO DI PESCA E DEL MERCATO DEL “PICCOLO 
PESCATO”

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 05.10.2018 è stato approvato il progetto 
denominato “ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO DEL RIPARO DI PESCA E DEL 
MERCATO DEL PESCE UBICATO NELLA DARSENA PER PICCOLA PESCA DEL PORTO DI 
FORMIA” ai fini della partecipazione all’avviso pubblico “Misura 4.63 Attuazione delle 
Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo Azione 1.2 -  Sviluppo sostenibile della pesca -  
Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari da pesca”)

- con Determinazione Regionale n. G 11695 del 05.09.2019 la Direzione Regionale Agricoltura 
Promozione Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca ha ammesso a finanziamento, 
seppur con rideterminazione dell’importo, la richiesta presentata dal Comune di Formia;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2564 del 18.12.2019 è stata avviata la procedura di 
scelta del contraente, sono stati approvati ed, ove necessario, aggiornati gli atti relativi al 
progetto “ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO DEL RIPARO DI PESCA E DEL 
MERCATO DEL PESCE UBICATO NELLA DARSENA PER PICCOLA PESCA DEL PORTO DI 
FORMIA”;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2696 del 24/12/2019 sono stati aggiudicati i lavori di 
cui sopra alla società CIESSE Costruzioni di Simona Carelli s.r.l. e contestualmente è stato 
approvato il relativo quadro economico;

RICHIAMATA la nota prot. n. 6970 del 12.02.2020 con la quale il Dirigente del Settore III -  
Lavori Pubblici -  nel manifestare l’intenzione dell’Amministrazione di avviare i lavori di 
adeguamento del riparo di pesca ha formalmente richiesto all’ASL competente il nulla osta 
allo spostamento dei commercianti all’interno di n. 2 box, precedentemente utilizzati per 
attività similari, e ad oggi, nella disponibilità dell’Amministrazione;

PRESO ATTO che con missiva acquisita al protocollo generale dell’Ente n. 7635 del 
17.02.2020, l’ASL ha espresso parere favorevole al temporaneo spostamento richiesto, alle 
condizioni descritte nell’istanza di cui sopra; •'



PRESO ATTO che con DPCM del 26 aprile 2020 si è provveduto allo sblocco dei cantieri 
edili e che è stata concordata con la ditta incaricata dall’Ente per i lavori di riqualificazione 
dell’area del mercato della “piccola pesca” l’inizio dei lavori per il giorno 4 maggio 2020 al fine 
di mantenere il finanziamento acquisito nell’ambito dei fondi FEAM 2014/2020 -MISURA 
4.63 richiamato in premessa;

VISTO il DPCM del 26 aprile 2020 che consente lo svolgimento dei mercati limitatamente alla 
vendita di generi alimentari;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l’art. 50 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono qui integralmente riportate:

lo spostamento degli operatori esercenti l’attività di prodotti di “piccola pesca” dalla 
Darsena La Quercia all’interno dei n. 2 box ubicati sotto il Ponte Tallini rientranti nella 
disponibilità dell’Amministrazione;

che la presente Ordinanza ha validità dal giorno 4 maggio 2020 e sino alla conclusione dei 
lavori di adeguamento ed ammodernamento del riparo di pesca e del mercato del “piccolo 
pescato”, salvo diverse e successive disposizioni;

Al Comando di Polizia Locale:
■S la notifica della presente ordinanza agli operatori esercenti l’attività di prodotti di 

“piccola pesca” ;
S  il controllo per l’osservanza del presente provvedimento;

Che le violazioni alla presente ordinanza sono punite ai sensi dell’art. 650 del codice penale;

Il presente provvedimento alla Prefettura di Latina, al Comando di Polizia Locale, all’Autorità 
di Pubblica Sicurezza, al locale Comando dei Carabinieri, alla Compagnia locale di Guardia di 
Finanza;

DISPONE
La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on-line e in Amministrazione 
Trasparente ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 33/2013 e s.m.

Dalla Residenza Municipale, 28.04.2020
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