
ORIGINALE

Comune di San Pietro Vernotico
(Provincia di Brindisi)

ORDINANZA
N. 51 DEL 28/12/2021

OGGETTO: spostamento svolgimento data mercato dal 1.1.2022 al 2.1.2022

IL SINDACO

Premesso:

-          che sabato 01.01.2022, giorno di svolgimento del mercato settimanale,
è giorno festivo;

-          che a  norma del  regolamento in  vigore qualora il  mercato  cada di
giorno  festivo,  salvo  diversa  specifica  disposizione  presa  in  accordo  con  le
associazioni di categoria – anche per lo svolgimento del mercato nella giornata
festiva  -,  si  effettuerà  il  giorno  feriale  precedente,  se  feriale,  altrimenti  è
spostato al successivo”;

-          che la decisione concordata di spostare il mercato del 25.12.2022 al
giorno successivo è stata  valutata con favore dei  commercianti,  che hanno
potuto  esporre e vendere nei  mercati  del  venerdì  nei  quali  normalmente è
prevista attività mercatale; 

-       che gli effetti economici disastrosi dei periodi di limitazione delle attività
in piena pandemia hanno ancora ricadute sui bilanci degli operatori economici,
per cui ogni iniziativa che consenta agli stessi di poter utilizzare una occasione
di lavoro merita la dovuta attenzione;

-       visto  ed  applicato  il  Tuel  nonché  il  regolamento  per  la  disciplina  del
commercio su aree pubbliche 

 ORDINA

1) Per i motivi espressi in premessa, il differimento dello svolgimento del
mercato settimanale di sabato 01.01.2022 al giorno 02.01.2022;
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AVVERTE che, ai sensi dell’art. 3, comma quarto, della Legge 07.08.1990, n.
241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 (sessanta)
giorni dalla data di pubblicazione della presente, ricorso al T.A.R. Puglia (Legge
06.12.1971, n. 1034 e s.m.i.) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica,  da proporre entro 120 (centoventi)  giorni  dalla
data di pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199);

Dispone che gli  Uffici  della  Segreteria  dell’Ente e,  in  caso di  assenza degli
addetti, la Polizia Locale provvedano a pubblicare il presente provvedimento
sull’Albo Pretorio e su App Municipium, ed a comunicarlo a mezzo pec a:

Ufficio territoriale del Governo - Prefettura di Brindisi

Comando Tenenza Guardia di Finanza San Pietro Vernotico

Comando Stazione Carabinieri di San Pietro Vernotico

Comando Polizia Locale

Casambulanti e Fiva Commercio

Responsabile area 4

Impregico Srl

IL SINDACO
Pasquale Rizzo
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 2032

Il  sottoscritto  Segretario  Generale,  su conforme attestazione  del  Messo comunale,  certifica  che
copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il  giorno
28/12/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267
del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 28/12/2021

ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
MAURIZIO TACCONE

IL SEGRETARIO GENERALE
_______________

______________________

RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno _______ addì ______ del mese di ____________ in _______________ io sottoscritto ho
notificato il presente atto al sig. _________________ consegnandone copia a mani  _____________

IL RICEVENTE

______________________

IL MESSO/AGENTE di POLIZIA LOCALE

______________________

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000,
dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente
nella banca dati dell'Ente.
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