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ORDINANZA SINDACALE N. ~/ 2016 

cOGG ETIO: ,.)'spos izione per gli operato ' s:2gionall autorizzat i alla vendita di ca lda rrosle . 

IL SINDACO 

Premesso 


che con propna ord inanza si è provveduto a regolamentare gli ora ri del pubblicI esercIZI d i vendita e 
consumo di alimenti e bevande, nonché della diffusione musicale ai sensi dell'art icolo 12,13 della legge 
287 del 25 agosto 1991 e del decreto legis lativo n. 267 del18 agosw 2000; 

che nel periodo autunnale per t radizione si svolge la vend ita di ca ldarroste e che, pert anto, occorre 
disciplinare l'attività degl i operatori stagiona li au torizzati alla suddetta vendita indiViduando i luoghi atti a 
tale attività; 

Visto l'Ord inamento degli Enti Loca li della Regione Sici liana; 

Dato atto che su lla presente ordinanza ii Dirigente responsab ile esprime pa rere In ord ine alla regolarità ed al la 

correttezza dell' azione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis I comma D. L.gs 267/2000, 


ORDINA 

1. 	 che per il periodo autunnale e per giornr 40 (quaranta) a fa r data da lla presente ordinanza gl i operatori 
stagiona li autorizzati al la vend ita di caldarroste possono effe t tua re tale attività nel seguenti luoghi: 
- pia zza San Francesco di Paola (nei pressi de l bar Esso) ; 
- Largo PeCillio (nei pressi della scuola); 
- locali tà Crocla te (all'inte rno dell'a rea Individuata per le attività di vendita non mercatali); 
- loca lità Magnana (nei pressi della chiesa di San Gabnele dell' Addoloratai; 
- Via NaLionale (nei pressi dell' IncrOCIO con la via San Giovanni e nei pressi dell'incrocio con via Ettore 

Maiorana). 
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presen te ord inanza . 

Il Dirigen te il 3" Settore attesta la regol arità e la correttezza dell'aLione ammin istrativa ai sensi dell'art. 147 bis, 

comma l, del D. L.gs 267/2000 


Dott. 


