
COMUNE DI ORSOGNA
Provincia di Chieti

COPIA
_________

Registro Generale n. 32

ORDINANZA DEL SETTORE ORDINANZE SINDACALI

N. 8 DEL 03-08-2015

Ufficio: SEGRETARIO

Oggetto: Variazione data svolgimento mercato settimanale.

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

l L S l N D A C O

PREMESSO che con nota datata 14.07.2015 e pervenuta a questo Ente in data
15.07.2015 prot. n. 6290, la Soc. Coop. Agricola Olearia Vinicola Orsogna ha
richiesto il patrocinio del Comune di Orsogna in occasione dello svolgimento della
quarta edizione della manifestazione denominata “Notte Rosè” che avrà luogo il 14
agosto 2015
CONSIDERATO che il consueto svolgimento del mercato settimanale del Venerdì
sito in Orsogna ricade nelle giornata del 14/08/2015;
CONSlDERATO, che nella predetta giornata, sotto il patrocinio del comune, è stata
autorizzata con delibera di Giunta n.ro 61 del 16/07/2015, la manifestazione
denominata “Notte Rosè”  a cura della Soc. Coop. Agricola Olearia Vinicola Orsogna.
e pertanto l’area pubblica utilizzata per lo svolgimento del mercato sarà occupata
dall’allestimento della manifestazione di cui sopra.
CONSlDERATA la necessità di ponderare sia gli interessi dei cittadini,
dell’organizzatore della “Notte Rosè” che dei titolati di posteggio;
RlTENUTO  opportuno modificare le date di svolgimento del mercato
VlSTA la Legge Regionale 135/99 e s.m.i.;
VISTO .il Regolamento per l'esercizio del commercio al dettaglio e determinazione
delle aree pubbliche;

DISPONE



che lo svolgimento del mercato settimanale previsto per Venerdì 14/08/2015 sia
anticipato  della giornata del Martedì 11/08/2015, con l‘osservanza del medesimo
orario stabilito per lo svolgimento ordinario.
che la presente ordinanza venga pubblicizzata mediante affissione all'Albo Pretorio
on line sul sito del Comune ed è trasmessa al Comando di Polizia Municipale ed
all’Ufficio Tecnico per gli adempimenti di competenza, nonché notificata agli operatori
di commercio su aree pubbliche titolari di posteggio e non comporta oneri ulteriori a
carico del bilancio comunale
Si da atto di trasmettere la presente ordinanza alle rappresentanze di categoria.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R entro
60 giorni dalla pubblicazione della presente e secondo le modalità previste dalla
normativa vigente, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai
sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

IL SINDACO
Geom. 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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