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IL §I}[I}ACO

ordinanza "é5-

2 0 LUo, 2017

Richiamata l'ordinanza 4.38 del 7.5.1996 e $rccessive modifiche e integrazioni con le quali fu
disciplinata la viabilità su alcune suade del centro abitaùo nelle giornate di svolgimento dei
mercatini giornalieri dei prodotti alimentari e ortofrutticoli;

Visto il calendario dei mercatini giornalieri stabilito dall'art.Il delle "Nome Comuuali per il
commercio $r arre pubbliche", approvate con ladeliber,a di G.C, n. 42 del 29.12.?oa4;

Considerato che nei prossimi Slorni si darà attuazioce ai sensi unici di marcia su alcune vie
principali dell'abitato, intesi a migliorare la circolazione stadale, approvati con la delibera di G.C.
n. 59 dell'8.6.2017.

Che tale nuova regolameatazione del uffico renderà impossibile lo svolgimento ia Via Porta
Schiavone del mercatino giornaliero dei prodotri alimentad e ortofrutticoli nelle giornate di
mercoledì e sabato;

Ritenuto possibile far svolgere il predetto mercatino, sempre nei giorni di mercoledì e sabato,
sul tratto di Via )O( Settembre comprcs tra l'intersezione coa Via Garibaldi e I'intersezione con
Via Firenze, nei posteggr che saranno meglio iodividuati e assegnati ai commercianti dal Comando
della Polizia Municipale;

Atteso, inoltne, che per motivi di viabilità si rende necessario trasferire il mercatiao di V.le
Belvdere all'inizio di detto Yiale, in conispondenza dell'ingre*so della Villa Comunale Baden-
Powell;

Ritenuto, altresì, necessario adeguare in tal senso la viabilità sulle vie anzidette;
Visto I'art. 11, punto 8) detle 'Ì{orme Comunali per il commercio su aree pubbliche",

approvate con la delibera di G.C. n.42 del 29.12.2A04;
Visto il T.U. n.2671200Al'
Visto l'art.7 del codice della shad4 emanato con il D.L.vo n.285 del 30.4.1992;

ORDINA

Con decorrenza immediatB, in deroga al disposto dell'art.ll delle *lrionne Comunali per il
commercio su aree pubbliche', approvate con la delibera di G.C. n.42 del29.l2.2AO4, il mercatino
dei prodotti alimeatari ed ortoftrtticoli, nelle gionute di mercoledi e sabato, dovrà svolgersi, in via
sprimentale, sul tatto di Via )O( Settembre compreso tra l'intersezione con Via Garibaldi e
l'intersezione son Via Firenre, nei posteggr che saranno meglio individuati e assegnati dal
Comando polizia Municipale.
Nelle ore antimeridiane delle @ette giornate, rlel tratto di Via )O( Settembre interessato dallo
svolgimento del mercatino dei prodotti alimentari e ortofrrrtticoli è vietata la circolazione e la sosta
di tutti i veicoli.
La presente sara affissa all'Atbo Pretorio e nei luoghi soliti e sara tasmessa all'Ufficio di Polizia
Municipate, at locale Comardo Stazio*e Carabinieri e all'Ufficio Tecnico Comu*ale, per quanto di
rispettiva compete,lrza e consegnata ai &equentatori dei mercatini giornalieri.
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