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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il calendario dei mercatini giomalieri per la vendita dei prodotti alimentari e
onofrutticoli, stabilito dall'art. 1l delle 'Norme Comunali per il commercio su aree pubbliche",
approvate con la delibera di G.C. n. 42/2000, e le successive ordinanze di integazione e variazione;

Atteso che tali mercatini si svolgono per ben due giomi la settimana (martedi e Giovedì) in
Viale Belvedere, mentre altre zone, specie quelle di periferia, sono del tutto sprowiste di tale
servizio;

Considerato, inoltre, che in Viale Belvedere gli operatori commerciali vengono sistemati
nell'unico spazio adibito a parcheggio colà esistente e che I'intera viabilita in quel tratto di strada è
divenuta ormai insostenibile in concomitanza dello svolgimento dei mercatini, a causa dell'ingente
flusso automobilistico che crea notevoli pericoli per la pubblica incolumità;

Ritenuto necessario, per motivi di viabilità, trasferire il mercatino di Viale Belvedere in Via
S. Francesco, nella giomata di mafedì, e in Via S. Rita da Cascia, nella giomata del giovedì;

Vista la direttiva emanata dall'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art.ll comma 8
delle "Norme Comunali per il Commercio su Aree Pubbliche", approvate con la delibera di C.C.
n.42 del 6/1212000.

Sentiti al riguardo i commercianti frequenîatori dei mercatini che si sono espressi
favorevolmente sulla proposta del nuovo calendario dei mercatini;

Ritenuto possibile variare, in via sperimentale e con deconenza lunedì 8 Febbraio 2021, il
calendario di svolgimento dei mercatini giornalieri dei prodotti alimentari e ortofrutticoli;

Ritenuto, altresì, necessario vietare la sosta di tutti i veicoli nei tratti di strada interessati
dallo svolgimento dei mercatini in parola;

Visto l'art.ll comma 8 delle "Norme Comunali per il Commercio su Aree Pubbliche",
approvate con la delibera di C.C. n.42 del 6/12/2000:

Visto I'art. 7 del codice della strada, emanato col D.L. 30.4.1992 n.285
Visfa la delibera di G.C. n. 510/1997, integrata con la delibera di G.C. n. 110 del

22/05/2008t
Visto il Decreto Sindacale, prot. n. 0021411/l del28/1212020 con il quale sono stati attributi

al sottoscritto, Responsabile del Settore Polizia Locale, le funzioni previste dall'af. 107 del D. Lgs.
n.267 /2000;

ORDINA

In via sperimentale e con decorrenza 8 Febbraio 2021, gli operatori commerciali frequentatori dei
mercatini giomalieri dei prodotti alimentari e ortofrutticoli dorranno osservare il seguente
calendario:
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì

Via Simmarano: nel parcheggio adiacente il Palazzetlo dello Sport;
Via S. Francesco D'Assisi, nello spazio antistante il convento dei Padri Cappuccini;
Via Porta Schiavoni;
Via Santa Rita da Cascia;



Venerdì Via Tommaseo, angolo Via Q. Sella;

Sabato Via Porta Schiavoni.

Nelle giomate del quarto venerdì, invece, i commercianti continueranno ad occupare lo spazio a

loro riservato all'intemo del mercato quindicinale'

Nelle ore di svolgimento O.i tn.r"utiti, sui tratti delle strade interessate è vietata la sosta di tutti i

veicoli.
Ogni prowedimento in conhasto con la presente ordinanza è revocato'

copia della presente sara pubblicata all'Albo Pretorio online e trasmessa all'ufficio Tecnico

òil;J". ai corrr',di della Stazione carabinieri e della polizia Locale, per la sua osservanza e

consegnata agli operatori commerciali interessati'
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