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ordinanza n. 33
IL SINDACO

IL
Richiamato I' Comunale dei Mercati, così come riformulato con la

delibera di C.C. n. 7 17, che prevede, tra I'altro, la possibilita che i mercati domenicali
e Agosto possano svolgersi in Viale Giovanni XXIII e in Via S.dei mesi estivi di Giugno,

Lucia nelle ore serali dalle 17,00 alle 22,001
Atteso che i commercianti frequentatori del mercato quindicinale, appositamente interpellati

in merito dal personale della Polizia Locale, si sono espressi favorevolmente per tale inziativa;
Ritenuto' quindi, di poter dare attuazione a quanto già previsto dal punto 5) dell'art. l del

Regolamento Comunale dei Mercati, facendo svolgere nelle ore serali i mercati domenicali dei mesi
estivi di Giugno, Luglio e Agosto;

Vista I'ordinanza n. 22 del 05.04.2017 che disciplina ta viabilità stradale nelle vie
interessate dal mercato quindicinale;

Ritenuto necessario, per I'occasione, vietare la sosta e la circolazione di tutti i veicoli nelle
strade interessate dal mercato e precisamente Viale Giovami XXIII, Via S. Lucia, il tmtto di Via p.
Nenni compreso tra Viale Giovanhi XXIII e Via Buompastore ed il primo tratto di Via S. Rita,
adiacente il Viale Giovanni XXIII, per dare la possibilità ai commercianti di poter sistemare i propri
banchi di vendita;

Vista la L.R. 20.07 .1999 n. 19, modificata dalla L.R. n. 23 del 30.09.2008;
Visto il Regolamento Comunale dei Mercati, approvato con la delibera di C.C. n. 4212004;
Visto l'art. 7 del Codice della Strad4 approvato con D. L.vo 30.04.1992 n.285:,
Visto il T.U. n.26712000;

ORDINA

I mercati domenicali dei mesi estivi di Giugno, Luglio e Agosto, ricadenti nelle giornate
dell'11 Giugno' 9 Luglio e 13 Agosto 2017, dovranno svolgersi in Viale Giovanni XXIII e in Via
S. Lucia nelle ore serali dalle 17,00 alle 22,00.
L'allestimento delle attrezzature inizia un'ora prima del I'apertura e I'area occupata dev'essere
completamente sgomberata entro un'ora dalla chiusura delle vendite, in modo da poter ripristinare
I'uso non mercatale della stessa.
Dalle ore 15,00 alle ore 23100 degli stessi giorni è vietata la circolazione e la sosta di tutti i
veicoli in Viale Giovanni XXIII, in Via s. Lucia, sul tratto di Via P. Nenni compreso tra Viale
Giovanni XXIII e Via Buompastore e sul primo tratto di Via S. Rita, adiacente lo stesso Viale
Giovanni XXIII.
All'intemo dei mercati è vietata, altresì, la sosta degli automezzi dei commercianti, fatta eccezione
per quelli appositamente predisposti per la vendita ed a:utorizzati dalla polizia Locale.
La presente sarà affissa all'Albo Pretorio on-line e nei luoghi soliti e sarà trasmessa ai locali
Comandi della Stazione Carabinieri e della Polizia Locale, per la sua osservanza.
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Dalla Residenza Municioale lì

ZITO


