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COMUNE DI NICOSIA
PROV INC IA DI ENNA

1110 SETTORE IVO SERVIZIO

ORDINANZA SINDACALE N.

68

OGGETTO: - Localizzazione mercatino del contadino dei produttori della Confederazione Italiana
Agricoltori denominato "Spesn il1 Campaglla" in Piazza Garibaldi.
Il SINDACO
Premesso che co n O rdinanza s indaca le n. Il de l 14 marzo 20 16 la sede de l me rcato seltima na le de i produtto ri
agric o li, aderenti a lla rete di ve ndila Campagna Amica, co n decorrenza 05104/20 16, è slato rilrasferilo a lla
Piazza Ga ribaldi con svolgimento nella giornata di martedì dalle o re 8,00 all e o re 14,00 :.
Visla la richiesta del Sig. Maimone Salvatore, nella qualità di Direltore Pro vinciale de ll a Confederaz ione
Ita li ana Agricoltori, con la qua le chiede di dare ini zio all'atti vi là di vendita de l Mercatino de l Contadino da l
no me "Spesa ;n Cnmpagl/a" e c hiede l'auto ri zzazio ne alla ve ndila delle dille: Raspanti Mic he la e Furna ri
Ca loge ro. ne lla Piazza Garibaldi ne lla giorna la di Marledi dalle o re 8,00 alle o re 14,00 ;
Considerato che lo svo lgimento d i tali mercati viene reali zza to nell'interesse de i consum atori che hanno dato
prova di apprezza re i benefici de ll a filiera corta ;
Ritenuto dover autor izzare lo svo lgimento del mercato d i cui a ll'oggello, per come disposto da l Sindac o con
no ta in ca lce alla ri c hies ta di c ui so pra;
Dato atto che il Dirige nte de l 3 Sello re es prime parere in ordine a lla rego lar ità ed alla corre ttezza de ll'azio ne
amminist rati va a i sens i dell'art. \47 I comma D.Lgs 267/2000;
ORDINA
che il me rca tino de l contadino deno minato " Spesa ;11 Campagna" limitata mente a nume ro due o peratori abb ia
svo lgimento, a far data dal 3 \105120 16, nel ri s pe tto della no rmati va in materi a d i igi ene e san ità, tull i i martedì
dall e o re 8.00 a ll e ore 14,00 ne lla Piazza Gariba ldi ;
che l'occ upazi one del suolo avvenga previo pagame nto del cano ne per come previ sto dal Rego lamento vi gen te;
che gli operatori tengano le postazio ni loro assegnati e gl i spazi prospicie nti decorosamente pu liti , nel ri s petto
de ll a di sciplina in ma te ria di s ma ltime nto dei rifiu ti solidi urban i, effettuando la raccolta diffe re nz ia ta dei rilìuti
La presente ordinanza viene tras messa per quanto di compe te nza a l Comando YY.U U. A I Comando Carabinie ri ,
a l Commissariato di P. S. alla Tenenza G.d.F.
Si attesta la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma
1, del D.Lgs.267/2000.
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