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oGGETTo: Anticipazirne tlatc tli svolgimento mercato settimanale della tlome nica.
II, SINDACO

- Premesso che;
o nel Comunc di F'anano il mercato scttirnanalc si svolge nel giorno di domenica;
o i metcati delle dotncniche 25.12.2016 e 01.01.2017 ricadono rispcttivamente nei giorni festivi
-

di Natale e di Capodaruto;
Richiamato l'art.2, c. 2 del vigcnte Regolarnento del mercato, che pr.evedc:
"2. Quando il Siorno di uercalo ricode in un giornolèstivo viene uguctl»tente eJ/ettuato ad ecceziotle dei seguenti
l" genn«io, donu'.ni«r di I'ostluu e 25 tlicenhre. Qualora ahnenet clue terzi tlegli opet.crtori cltietlano con
ut? cttlticipo suPetiorc o p«ri o 30 giorni lo svoly,imetto tlel nercato nelle prcde e giorfidte, il Sirufuco tte può,
cotttunq e, qutot izzqre lo svolginen[o con .tppotito ottlinrlrtzq eaessa con 1n ofiticipo di almeno l5 giorni".

giorrti:

- vista Ia

in

dara 11.11.2016 acquisita al protocollo dell'[ntc ai n. 880g,
successivamente inlograta con nota prot. 9205 del 28.11.2016 con la quale gli operatori

-

richiesta

eornmerciali titolari di posteggio ncll'arca mcrcatale, nel numero richicsto dalla sopra indicata
nornta tcgolamenlale, chicdono irtvccc di anticipare lo svolgimcnto dei sudcletti mercati
rispettivamente ai vencrdi 23.12.20 1 6 c 30. I 2.201 6 ;
Considerato chc 1o svolgimento del rnelcato nei giorni di Natale e Capodanno potlcbbe
costituilc motivo di critioità poiché sono da considerarsi giornate tii inter.rsa pr.esctìza turistica e
quindi di vigorosa mobrlità veicolare c pedonale e l'area in oui si svolge il rncrcato è il più
glande parohoggio plesente nel ccntro del capoluogo;
Valutato invece che l'anticipaziottc tlclle date di svolgirnento dcl meroato settimanale potrebbe
soddisfare le esigenzc di una maggiorc affluenza turistica ncl tcu itorio dur.ante il periodo dellc
leslività natalizic;
Vcrificato che nci gionri 23 e 30 diccmbre non sono previste manifcstazioni che possano
interdire l'atrlizz.o dell'area mercatalc o sovrapporsi allo svolgimento del mcrcato;
Iìitenuto quindi r:he la rishicsta sia meritevolc di a<.:coglimento anche pcr evita:.e agli oper.atori
oommerciali il fenno delle attività por due settimane, valntato il particolare momento di
congiuntula cconomica,
Visto il D.Lgs.31.03.1998 n. I l4 e la L.R. 25.06.1999 n. I2cs.m. e<Ìi.;
Visto il Regolamento dol mercato settìmanale della clomcnicat

ORDINA
I

l)i

anticipare il mcrcato scttitnanalc della clomenica previsto pcr le domeniche 25.12.2016 c
01.01.2017 r'ispcttivamentc ai venerdì 23.12.2016 c 30.12.2016,Ièrrno rcstando I'obbligt: per
gli operaLori commcrciali dell'osservanza delle nornrc e dci regoìamenti vigenti in materia.

2. Di rcndele notu il contclruto dclla prcscnte ordinanza

pubblioandola all'Aliro prckrrio on line
lstituzionalc,
distribucndonc
copia agli opcratori comrnerciali del
del Comune e sul siLo
morcato e trasmcttcfldola alle Associazioni di oatcgoria dcl tcritorio.

La

presente ordinanza viene inviata per quanto

tli

competenza

al Corpo Unico di

Polizia

Mr.rnioipale clel Flignano ohc, tLnitamentc ai Corpi di Polizia, è preposto ai oontrolli e incaricato di
vigilarc sull'osservanza di quanto qui disposto.

Avverso il prcscntc provvcdimcnto è arttrt.tsssu rioorso entro (r0 giorni al 'l .A.R. , oppure cntlo 120
giorni al Presidcntc dclla Rcpubblica, con Ie rnodalitrì plevisLe dalla nurntativa vigente in matet'ia.
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