
COMUNE DI ORSOGNA
Provincia di Chieti

COPIA
_________

Registro Generale n. 31

ORDINANZA DEL SETTORE ORDINANZE SINDACALI

N. 7 DEL 03-08-2015

Ufficio: SEGRETARIO

Oggetto: Spostamento di alcuni banchi del mercato settimanale interessati da futura
area di cantiere posti in piazza Mazzini, adiacenti il palazzo comunale.

L'anno  duemilaquindici addì  tre del mese di agosto, il Sindaco  MONTEPARA FABRIZIO

IL SINDACO

Premesso che con Delibera di Giunta Comunale n. 18 del 13.03.2015, esecutiva, è
stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “interventi di miglioramento sismico
sull’edificio adibito a municipio del Comune di Orsogna “;
Dato atto che, per motivi di sicurezza, a tutela della pubblica incolumità, si rende
necessario utilizzare, come area di cantiere per la lavorazione del materiale
proveniente dal fabbricato demolito, parte delle aree adibite a viabilità pubblica e, nel
giorno di Venerdì, destinate ad area mercatale;
Vista la comunicazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, Geom. Saraceni Giulio,
fatta pervenire all'Ufficio di Polizia Locale in data 26/07/2015, completa di specifica
planimetria di cantiere;
Considerato che in data 28/07/2015 gli operatori commerciali interessati sono stati
opportunamente informati dello spostamento dei banchi di mercato;
Visto l'art. 50 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs
n. 267 del 18 agosto 2000;
Vista la legge regionale n. 135 del 23.12.1999 "norme e modalità di esercizio del
commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo" a
norma del titolo X del D.Lgs 31 marzo 1998, n.114 e ss.mm.ii.;

ORDINA



Lo spostamento dei banchi del mercato settimanale, che ricadono nell'area
interessata dal cantiere di cui in premessa, localizzandoli nei posteggi disponibili in
Piazza Mazzini.3
Di incaricare per l’esecuzione della presente Ordinanza, l’Operatore di Polizia Locale
Agente Franco Ortolano.
Si da atto che il presente provvedimento, che verrà pubblicato all'Albo Pretorio
on-line e sul sito web comunale, non comporta oneri ulteriori a carico del bilancio
comunale.
Si da atto di trasmettere la presente ordinanza alle rappresentanze sindacali di
categoria.
Avverso il presente provvedimento è ammesso, ai sensi della legge 1034/1971.
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60
(sessanta) giorni ovvero, ai sensi del d.P.R. n. 1199/1971, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica o dalla
conoscibilità dello stesso da parte dell'interessato.

Orsogna lì 03/08/2015

Il Sindaco 
Fabrizio Montepara
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to MONTEPARA FABRIZIO

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio sul sito web
istituzionale di questo comune per 15 giorni consecutivi dal 07-08-2015    al 22-08-2015.
Lì  07-08-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

Copia conforme all’originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MONTEPARA FABRIZIO
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