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N.  50   R.O.  del 09/02/2010     

IL   SINDACO  

             
RICHIAMATA l ordinanza sindacale n. 43 del 29 gennaio 2010, con la quale, in conformità ai 
disposti normativi sanciti dal D. Lgs n. 114/98 e della L.R. 1/2000,  venivano fissati per l anno 
2010  i limiti giornalieri di apertura e chiusura degli esercizi commerciali al dettaglio, dei pubblici 
esercizi, dei circoli privati e del commercio sulle aree pubbliche, con annesse disposizioni, 
compreso l obbligo della chiusura infrasettimanale e settimanale rispettivamente per gli esercizi in 
sede fissa e i pubblici esercizi; 
VISTO il verbale del 29/10/2010 con le Associazioni di categoria; 
CHE lo svolgimento della Coppa Italia Pallacanestro

 

risulta incompatibile, per ovvi motivi 
logistici e di ordine pubblico con il concomitante svolgimento delle attività commerciali del 
Mercato bisettimanale, le quali hanno luogo nella stessa area destinata a parcheggio in occasione 
della disputa delle gare Federali e Nazionali della struttura sportiva Palazzetto dello Sport ; 
CHE, pertanto, si ravvisa l urgente necessità di provvedere in merito disponendo la sospensione di 
tutte le  attività mercatali del mercato bisettimanale in modo tale da garantire il regolare 
svolgimento della gara Coppa Italia Pallacanestro ; 
VISTO il vigente Regolamento Comunale per l esercizio delle attività commerciali su aree 
pubbliche; 
VISTA la L.R. n. 1/2000; 
VISTO il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;  

O  R  D  I  N  A  

per i motivi sopra esposti,  la sospensione per il giorno 20/02/2010, in  deroga a quanto stabilito con 
l

 

ordinanza sindacale n. 43 del 29 gennaio 2010, delle attività commerciali presso il Mercato 
Bisettimanale che si svolge nello spiazzo antistante lo Stadio Partenio.  

D E M A N D A  

al Servizio Tributi, Viabilità e Traffico, Ambiente e al Comando Polizia Locale i consequenziali 
provvedimenti in merito.    

Il Dirigente Settore Attività Produttive 
           Dott. Fabrizio Picariello   
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                                                                                                Assessore Attività Produttive           

Modestino Verrengia 


