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Prot. n. 11698 del 14.07.2022
ORDINANZA N. 20
Oggetto: Spostamento temporaneo e straordinario del mercato settimanale di venerdì 22 luglio
2022 per consentire lo svolgimento della "Fiera della Madonna della Civita" del 21 luglio 2022.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso
Che in qualità di responsabile dei Servizi Affari Generali e Istituzionali, Attività Produttive, Suap,
Mercato, Agricoltura, Contenzioso, Servizi Legali e Affari del Personale, giusto Decreto Sindacale
prot. n. 10184 del 22.06.2022 la scrivente è legittimata ad emanare il presente provvedimento, ai
sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
Che il mercato settimanale del venerdì previsto per il giorno 22 luglio 2022 coincide con i giorni di
svolgimento della Fiera della Madonna della Civita;
Che il mercato settimanale del venerdì si svolge in Località Giovenco, area individuata per
l’installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, come da planimetria agli atti dell’Ufficio;
Ritenuto necessario posticipare lo svolgimento del mercato settimanale del venerdì previsto per il
giorno 22 luglio 2019 al giorno 26 luglio 2022;
Visto il Regolamento Comunale che disciplina lo svolgimento del mercato settimanale, approvato
con deliberazione di C.C. n. 26 del 26.10.2018;
Visti:
−
−
−
−

il D.Lgs. 31.03.1998 n. 114;
la Legge regionale n. 22/2019;
il D.Lgs.. 26/03/2010 n. 59;
il Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con
deliberazione C.C. n. 26 del 26.10.2016;
− il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
ORDINA
− La sospensione del mercato settimanale del venerdì previsto per il giorno 22 luglio 2022 in
quanto coincide con i giorni di svolgimento della Fiera della Madonna della Civita;
− Il recupero del mercato settimanale del giorno suddetto il giorno 26 luglio 2022 con orario
di svolgimento del Mercato invariato;

− Il Comando di Polizia Locale è incaricato di vigilare sull’osservanza della presente
ordinanza.
DISPONE
La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on-line di questo Comune, sul sito
Internet della stessa http://www.comune.itri.lt.it, dandone massima comunicazione istituzionale.
Che la presente ordinanza è inviata al Comando di Polizia Locale e all’Ufficio Ambiente per
l'adozione dei provvedimenti di competenza;
Copia della presente venga notificata a cura della Polizia Locale agli operatori del mercato
settimanale.
RENDE NOTO
Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso:
- entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo
Regionale, nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n.1034;
- entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica,
nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
Itri, lì 14.07.2022
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Vincenzina Marra

