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P.IVA 00529840019
DIREZIONE RISORSE UMANE E TUTELA DEL CITTADINO
COMMERCIO
ORDINANZA N. 374 / 2020
OGGETTO: MERCATI DI MARTEDI' 8 DICEMBRE 2020- DISPOSIZIONI
IL SINDACO
Considerato che i mercati cittadini del Martedì il giorno 8 Dicembre ricadono in giornata festiva e
che occorre pertanto disporre in merito allo svolgimento degli stessi .
Ritenuto opportuno garantire la continuità del servizio per quanto riguarda il mercato di P.zza Cavalle ro, mentre non si ravvisa l’utilità di confermare quello dei Giardini Falcone, in considerazione delle ri spettive dimensioni e dei bacini di utenza che li caratterizzano.
Visto il Regolamento del Commercio su Area Pubbliche, approvato con D.C.C. nr. 102 del 22/11/2001
e seguenti modifiche e integrazioni.
Visto l’art. 50 del d.lgs. 18/8/2000 nr. 267.
DISPONE
1) Di autorizzare lo svolgimento del mercato di Piazza Cavallero nella giornata festiva dell’8/12
prossimo venturo
2) Di sospendere nella stessa giornata dell’8/12 prossimo venturo il mercato dei Giardini Falcone
3) Di trasmettere il presente provvedimento ai fini della sua esecuzione alla Polizia Locale, ai Servi zi preposti alla nettezza urbana per il tramite dell’Ufficio Ambiente, all’Ufficio Tecnico del
Traffico e alla ditta concessionaria della riscossione del canone di occupazione del suolo pubblico
INFORMA CHE
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Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Piemonte, ai sensi dell'articolo
133, comma 1 del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro
sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui
all’articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del
provvedimento stesso

Lì, 02/12/2020

IL SINDACO
TRAGAIOLI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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