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ORDINANZA DEL SETTORE ORDINANZE SINDACALI

N. 7 DEL 19-01-2017

Ufficio: SEGRETARIO

Oggetto: CHIUSURA MERCATO SETTIMANALE PER NEVE - VENERDI'
20.01.2017.

L'anno  duemiladiciassette addì  diciannove del mese di gennaio, il Sindaco  MONTEPARA
FABRIZIO

DIVIETO DI SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE

I L    S I N D A C O

Viste le abbondanti precipitazioni nevose, verificatesi dal 16 al 19 gennaio 2017;-
Considerato che le suddette precipitazioni, sono state consistenti causando-
l’intransitabilità di tutta la rete viaria di questo Comune;
Visto che sono in atto le operazioni di sgombero della neve accumulatasi nelle strade e-
nelle Piazze per assicurare la percorribilità delle stesse;
Considerato che le temperature rigide hanno facilitato il formarsi di uno strato di-
ghiaccio sulle strade che sono state liberate dalla neve, con notevoli disagi al transito
veicolare e pedonale;
Visto che la quantità di neve caduta, nonché quella accumulata ai lati e nelle-
pertinenze delle strade per la loro riapertura, ha reso impossibile l’utilizzo di gran
parte delle aree destinate ai parcheggi, quelle destinate alla circolazione dei pedoni e
quella adibita al mercato settimanale;
Considerato che il giorno di venerdì si svolge nel centro abitato di questo Comune il-
consueto mercato settimanale;
Sentito il parere del Responsabile del Servizio di Polizia Locale;-



Sentito il parere del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale di questo Comune-
che coordina le operazioni di sgombero della neve nelle strade e nelle relative
pertinenze;
Atteso che si ritiene opportuno, a causa delle sopra citate motivazioni, disporre il non-

svolgimento del mercato settimanale del giorno 20 Gennaio 2017;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, nr. 267;-
Visto lo Statuto dell’Ente;-
Vista la L.R. n.135 del 23.12.1999,-

O R D I N A

 Per i motivi sopra esposti, il non svolgimento del mercato settimanale del  giorno1)
20 Gennaio 2017;
Il personale dell’Ufficio di Polizia Locale, dell’Ufficio Tecnico sono incaricati2)
dell’esecuzione della presente Ordinanza ognuno per le rispettive competenze;
A norma dell’articolo 3, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n° 241 si avverte che,3)
avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o
per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale
Amministrativo Regionale di Pescara.
In relazione al disposto dell’art. 37 comma 3 del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel4)
termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
opposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero
dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, approvato con
D.P.R. n. 495/1992;
A norma dell’art.8 della legge 241/1990,si rende noto che il responsabile del5)
procedimento è il Sig. Nicolò Fosco, Responsabile del Settore di Vigilanza del
Comune di Orsogna;
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dalla legge in materia.6)

Gli operai dell'Area Tecnica comunale sono incaricati alla posa in opera della relativa
segnaletica stradale. La polizia Municipale e le altre Forze dell’Ordine, sono incaricati
dell'esecuzione della presente Ordinanza nei luoghi, giorni ed ore su indicate.

D I S P O N E
L’invio della presente a:

Ufficio del Messo per l’affissione all’Albo Pretorio del Comune;1)
Comando Polizia Locale del Comune di Orsogna per l’esecuzione della stessa;2)

3)    Al Comando Stazione Carabinieri di Orsogna per opportuna conoscenza.

Orsogna lì 20.01.2017

Il Responsabile del Settore di Vigilanza

                  Nicolò FOSCO                                 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 19-01-2017    al 03-02-2017.
Lì  19-01-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sabatini Cristiana

Copia conforme all’originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MONTEPARA FABRIZIO
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