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Ordinanza Num.  8 del 11/10/2019 

SOSPENSIONE DEL MERCATO RIONALE 

 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 

PREMESSO che ogni lunedì presso il Viale dei Pini si svolge il mercatino rionale; 

 

CONSIDERATO che dal giorno 3 il Viale dei Pini è interessato da lavori di rifacimento del manto stradale; 

 

VISTI gli art. 5, 6, 7, 157 e 159 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. n°258 del 30/04/1992 e 

successive modifiche e integrazioni ed il relativo decreto di Esecuzione e di Attuazione; 

 

VISTO  l’atr.107 del T.U. sull’ordinamento delle autonomie locali e ritenuta la propria competenza in materia, 

trattandosi di atto di gestione; 

 

VISTA la PEC del Comandante della Polizia Locale, acquisita al protocollo comunale al n. 17203 in data 

11/10/2019 con la quale viene indicato il 31/12/2019 il termine presuntivo per il completamento dei lavori stradali 

del Viale dei Pini; 

 

RITENUTO di dover adottare gli opportuni provvedimenti urgenti ed indifferibili  necessari e consequenziali a 

tutela della pubblica incolumità; 

 

 

ORDINA 

Per il giorno di lunedì 14 ottobre 2019 al 30/12/2019 incluso,  la sospensione del mercatino rionale.  

 

DISPONE 

La presente disposizione sarà revocata al termine dei lavori se completati prima della data sopra indicata. 

 

Di demandare al Comando della Polizia Locale di provvedere alla notifica del presente provvedimento ai 

concessionari dei posteggi nell'area mercato;  

La pubblicazione del presente all’Albo Pretorio, la trasmissione al Comando di P. M. e alla locale stazione dei 

Carabinieri, al Commissariato di P.S. ed alla tenenza della G.d.F.;  

Di dare massima diffusione ed informazione alla cittadinanza ed agli interessati tutti del contenuto del presente 

provvedimento anche con la pubblicazione sul sito web dell’Ente.  

CHIARISCE 

Avverso il presente atto è consentito ricorso in via giurisdizionale amministrativa entro il termine decadenziale di 

gg. 60 decorrente dalla pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio 

 

Dalla Casa Comunale, 11/10/2019 

 

                                                                                                         

SETTIMA UNITA' ORGANIZZATIVA 

Michele Guastaferro 
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