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:::.00.:: COVIUNE 01 NICOSIA (ENì 
III Settore 

OGGETTO Trasferimento mercato settimanale del produttori agricoli, aderenti alla rete 
di vendita Campagna Amica, dalla Via Bartolomeo Provenzale e Largo S 
Franoesco Piazza GaribaldI. 

IL SINDACO 
Premesso: 
- che con Ordinanza Sindacale n.81 del 10.09.2012 è stato, ira l'altro, stabilito di 

consentire lo svolgimento del mercato settimanale dei produttori agricoli - aderenti alla rete 
di vendita Campagna Armca, promossa a livello nazionale dalla Coldiretti, per lo sviluppo 
di una filiera agricola tutta italiana .. con sede in Piazza Garibaldi, a Nicosia, nel a giornata 
del martedì, dalle ore 8 00 alle ore 14.00; 
- che con Ordinanza Sindacale n. 60 del 27/11/2014. a parziale modifica dell'ordinanza 
sindacale n 81 del 10/0912012, il mercato di cui sopra è stato trasferito dalla Piazza 
Garibaldi alla zona ex Educatorio; 

che con Ordinanza Sindacate n 10 del 13/03/2015 Il mercato di cui sopra è stato 
trasferito dalla zona ex Educatorio del Comune di Nicosia alla Via Bartolomeo Provenzale 
e Largo S. 17rancesco D'ASSISI, 

Vista la richiesta, pro!. al n.29848 del 17/12/2015, del Presidente e Rappresentante 
Legale dell'Associazione per la Gestione dei Mercati dei Produttori Agricoli in vendita 
diretta della Sicilia Gianfranco Cunsolo, con la quale è stato chiesto, in nome e per conto 
dei soci e per le motivazioni ivi esposte, il trasferimento del Mercato di "Campagna Amica" 
dalla Via B. Provenzale e Largo S Francesco D'Assisi alla Piazza Garibaldi di NICOSia 

Ritenuto, al fine di venire incontro alle esigenze rappresentate con la suddetta nota del 
17/12/2015 pro!. al n. 29848, localizzare sulla Piazza Garibaidi l'area del Mercato di 
Campagna Amica e, pertanto e trasferire detto iv1ercato dall'attuale sede di Via 
Baltolomeo Provenzale e Largo r:-rancesco D'Assisi alla Piazza Garibaldi. con 
decorrenza 05/04/20~6, laSCiando :nvariati;1 giorno e l'orario di svolgimento del:o stesso (ii 
martedì di ogni settimana dalle ore 8.00 alle ore 14.00), e fermo restando quanto altro 
disoosto con Ordinanza Sindacale n 81/2012: 

Dato atto li Diligente del III Settore esprime parere in ordine alla regolarità ed alla 
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'ari. 147 bis 1 comma D. Lgs. 26712000; 

ORDINA 

di trasferire, con decorrenza dal 05/04/2016, la sede del mercato settimanale d 
produttori agricoli - aderenti alla rete di vendita Campagna Amica, promossa a livello 
nazionale dalla Coldiretti, per lo SViluppo di una filiera agricola tutta italiana - dall'attuale 
sede di Via Bartolomeo Provenzale e Largo S Francesco D'Assisi alla Piazza 
Garibaldi: 



/ 


di confe rmare nel martedi la giornata di svolgimento del suddetto mercato settimanale 
e l'ora rio di svolg imento dello stesso dalle ore 8.00 alle 14 ,00 ; 
di confermare, altresì, il res tante contenuto dell'Ordinanza Sindaca le n. 81/20 12, nelle 
parti non derogate da l presente atto. 
di pubblica re il presente provvedimento all'Albo Pretor io de l Comune ai fini della 

generale conoscenza e nel sito del Comune Sezione amministrazione trasparente 

La presente Ordinanza verrà comunicata, per le rispettive competenze, al Comando dei 
Vigili Urbani del Comune di Nicosia, alla Compagnia dei Carabinieri di Nicosia, a l 
Commissa riato di PS di Nicosia, alla Tenenza delle Guardia di Finan za di Nicosia, alla 
Società ATO Ennaeuno di Enna, al Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Alimenti 
e Nutrizione, Distretto di Nicosia, e alla Coldiretti di Enna 
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Si attesta la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa, al sensi dell'art 147 biS, 
comma 1, del D. Lgs.267/2000. 
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