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Registro Generale n. 5 del 18-01-2017
ORDINANZA SINDACALE N. 5 DEL 18-01-2017

OGGETTO: EMERGENZA NEVE 2017. RECUPERO MERCATO QUINDICINALE
DEL 7 GENNAIO 2017.
IL SINDACO
PREMESSO:
•

che, come previsto dal Regolamento dei mercati approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.19
del 03.03.2001 e s.m.i., in questo Comune si svolge il mercato quindicinale di Viale I maggio, Via
Accademia dei Rinascenti e Via degli Altavilla il 1° sabato ed il 3° giovedì di ogni mese;

•

che il giorno 07/01/2017 (1° sabato del mese) il predetto mercato quindicinale non si è tenuto a causa
delle nevicate, nonchè della lastre di ghiaccio che hanno ricoperto il territorio comunale e le zone
limitrofe;

VISTA la nota con la quale alcune Organizzazioni di categoria rappresentative degli operatori che
frequentano il suddetto mercato (Unimpresa Bat, Batcommercio 2010/CNA Puglia) hanno chiesto che la
giornata mercatale di sabato 7 gennaio u.s. venga recuperata il giorno 28 gennaio p.v.;

SENTITO, su tale proposta, il Comando di Polizia Locale che ha espresso parere favorevole;

CONSIDERATO, pertanto, che non si ravvisano motivi ostativi all’accoglimento della proposta e rilevata
l’opportunità di assecondarla, anche al fine di assicurare un servizio pubblico alla cittadinanza;
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VISTO il Regolamento dei mercati comunale vigente;
VISTA la L.R. n.19/1999, come modificata ed integrata dalla L.R. n.23/2008;
VISTO il D.lgs. 114/1998 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L) ed in particolare l’art.50 del medesimo;

DISPONE

1. che la giornata mercatale dello scorso 7 gennaio venga recuperata il giorno 28 gennaio p.v. e che si
svolga secondo le consuete modalità nonché gli orari di cui al citato regolamento;

2. che il presente provvedimento venga trasmesso:
•

alle Organizzazioni di categoria, che provvederanno ad informare gli operatori del mercato
quindicinale;

•

al Comando di Polizia Locale affinché provveda, per quanto di competenza, ai previsti controlli
attinenti lo svolgimento del mercato oltre che alla regolamentazione del traffico veicolare;

•

al Comando Stazione Carabinieri di Venosa, per opportuna conoscenza;

3. che il presente provvedimento venga divulgato alla cittadinanza mediante pubblicazione sul sito
internet istituzionale e sul pannello di Via Appia.

Gli organi di controllo sopra riportati sono incaricati della verifica circa la corretta e puntuale applicazione
della presente ordinanza.
Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso al T.A.R. di Basilicata entro
60 gg. dalla sua pubblicazione all’Albo pretorio o, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120
gg. dalla medesima pubblicazione.

Il Sindaco
dott. TOMMASO GAMMONE

Ordinanza Originale n. 5 del 18-01-2017 - Pag. 2 a 2

