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ORDINANZA SINDACALE N.

OGGETTO:

~()/ 2015

Fiera straord inaria del 16/17 ottobre 2015. Sospensione mercato settimanale.

IL SINDACO
VISTO l'art. 25 del Regolamento comunale per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche, il qua le
discipl ina lo svolgimen to de lla Fiera Strao rdi na ria nei giorni 16 e 17 del mese di ottobre di ogni anno;
VISTO l'art 2 de l medesimo Regolamento che disciplina l'ist ituzione de l mercato settimanale nel giorno di
giovedi e sabato nel centro urbano di Nicosia;
ADESO che sia la Fiera straordinaria che il merca to settimanale si svolgono nel medesimo luogo, ossia lungo
il Viale Itria e nel Piazzale San Gabriele dell'Addolorata;
PRESO ADO che la Fiera straordi nari a del16 e 17 ottobre 2015 coincide nel giorno di sabato 17 ottobre p.v.
e che dunque si sovrappone al mercato settimanale del sabato;
RITENUTO dover dare priorità alla citata Fiera straordinaria che si svolge una volta l'anno e dunque
sospendere il mercato settimanale pe r il giorno di sabato H-OT11)~.~~
ORD INA
la sospensione temporanea del mercato settimanale del sabato per il giorno 17 ottobre 2015, al fine di
consentire lo svolgimento della Fiera straordinaria del16 e 17 ottobre 2015.
È fatto obbligo a chiunque di rispettare la presente Ordinanza.
La Polizia Municipale è incarica t a di comunicare la presente Ordinanza agli operatori mercatali e di farla
rispettare.
Si attesta la correttezza e la regolarità dell'azione amm inistrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma l, del
D.Lgs. n. 267/2000
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