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COM UNE DJ N ICOSIA (EN)
III Settore - V Sen'izio Politiche ecollomiche e coml/llitarie, COl1zmercio, Artigiallato e
Zuotecll;a
V ia l3ernardo di Falco, 82 - 94014 Nicos ia (EN) - Te!. 0935.672314

Ordinanza del Commissario Straordinario

\CJ

/2015

OGGETTO: Trasferimento di sede del mercato settimanale dei produttori agricol i, aderen ti alla rete d i
vendita Campagna Amica. da zona ex Educatorio. del COlllune di Nicosia a Via Bartolomeo
Prove nzale e Largo S. Francesco. Revoca Ordinanza n. 60/20 14 .
.
II Commissario Straordinario
P,'emesso:
che con Ordinanza Sindaca le n. 81 de l 10.09.2012 è stato. tra l'alt ro stabil ito, di consentire lo svolgime nto
del mercato settimana le de i produttori agri coli - aderent i alla rete d i \ endita Campagno Amica. promossa a
li\ clio nazionale dalla Co ldiretti, per lo sviluppo di una filiera agricola tutta ita lia na - con sede in Piazza
Garibaldi, a Nicosia, nella giornata del martedì, dalle orc 8.00 alle ore 14 .00:
che con ordinanza sindacal e n. 60 del 27/11 /2014 a parziale modifica dell'ordinanza sindacalc n. 81 del
10/0912012 il merc ato di cui sopra è stato trasferito dalla Piazza Garibaldi alla zona ex Edu catorio:
Vista la richiesta del Signo r Gi anfranco Cun so lo. ne lla qualità d i presidente

e rappresentante legale

dell'Associazione per la gest ione dei mercat i de i produttori agricoli in vendita diretta della Sicilia. con la

quale è stato chiesto . in nome e per conto dei soc i, il trasfcrimento del Me rcato di "Campagna Amica" da l
PiaLLale Educatorio alla Via Baltolomeo Provenzale e Largo S. Francesco D'Assisi di Nicos ia:
Visto il nulla osta del Di ri gente del IV Settore:

Ritenuto. peltanto. di dover trasferire, con decorrenza dal primo g iorno util e dopo l'aclozione ciel presente
provvedimento, il mercato settimanale degl i agri coltori, aderenti alla rete di \ enclita Compagl7a Amica,
dall'attuale sede ex Educatorio alla Via Bartolomeo Provenzale e Largo S. Francesco D'Assisi in via
sperimentale per la durata di mesi uno, lasciando in variati il giorno e le ore di svolgimento dello stesso ( il
marledì di ogni settimana dalle ore 8.00 alle ore 14.00):
Conside,'ato che occorre. a tal fine . revocare l' Ordinanza S ind aca le n. 60
in variato il contenuto dell'ordinanza n. 81 /20 14:

del 27 . 11 .20 14,

lasciando

Dato atto che il Dirigente Responsabile del V Servizio, del III Settore, attesta la completezza e la regolarità
dell'al.ione amm ini strativa. ai sens i dell 'art. 14 7 bis, comma l, del D. Lgs. 267/2000 :

ORDINA

di trasferire, con decorrenza dal primo giorno uti le dopo l'adozione del presente provvedimento, la sede
del mercato settimanale dei produttori agricol i - ade renti alla rete di \endila Compagl7a Amica. promossa
a livello nalionale dall a Coldiretti. per lo sviluppo di una filiera agricola tutta italian a - dall'attuale zona
r., Educatorio, del Comu ne d i Ni cos ia alla Via Bartolomeo Provenza le e Largo S. Francesco D'Assi si;
di

confermare, nel martedì, la giornata di svolgimento del mercato settimana le c l' orario di svo lgimento

dello stesso dalle ore 8.00 alle 14,00:

'"

di confermare, altresì. il restante contenuto dell'Ordinanza Sindacale n. 81 del 10.09 .20 12, sopracitata,
nelle part i non derogate dal presente atto.
di re\ ocare l'ordinanza sindacale n. 60/2014 ;
di pubblicare il presente provvedimento all'A lbo Pretorio on line del Comune ai fini della generale
conoscenza c nel sito del Comune Sezione amministraLione trasparente .
La presente Ord inanza \errà notificata, per Ic rispetti\e competenze, a l Comando dei Vigili Urbani de l
COlllune di Nicosia. alla Compagnia dei Carabinieri d i Nicosia. al Commissariato d i P.S. di Nicosia, a lla
Tenenza de lle Guardia di Finanza di Nicosia. alla Società A TO Ennaeuno. di Enna, al Dip3Jtimento di
PrevenLionc - Serv izi o Igiene A limenti e Nutrizione. Distretto di Nicosia e alla Coldiretti di Enna .

Si altesta la completena e la rcgolarità dell'azione amministrativa. ai sensi dell'aI1. 147 bis. comma I. dc i

~

D. Lgs.267/2000.
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Dall a Re,idenza Municipale. addì _ _ __ __ _ _

Il Commissario Stmordiual'Ìo
D.ssa Margherita Rizza

