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JIL SINDACO
VU:§1'A fta lL•.IR. n. 11.8 /95:" Norme riguunriLllanlti Jil commen-do S11ll aree p11lllblbftliclhle,
Vli§'f.A la L.R. n. 2/96:"Disposizione interpretative e modifiche della L.R. 18/95;
Vlf§'f A la L.R. n. 28/99 "Riforma della disciplina del commercio";
CONS[ID>JERA'f([)) che con delibera di C. C;~ n.l25 del l 7.11.2004 è stato approvato il
Regolamento del Mercatino Comimale.
c,1;.~
•
JE§§JENJD)([)) intendimento deli' Amministrazione Comunale ,che ha manifestato I' intenzione
di, spostare il mercato quindicinale dalla sua a~ale ubicazione di Via Miano alla Via P. Nenni e
angolo Via G. Verdi;
~.I
OQ)N§[][llJE.IRA1'0 che per maggiore . 'funzionalità del mercato locale occorre individuare
temporaneamente una nuova area a cui destinare il mercato
RITENUTO necessario e opportuno di venire incontro alle esigenze della cittadinanza, di
trasferire temporaneamente l'area del Mercatino quindicinale dalla Via Miano ;
RJITENUTO necessario provvedere lo spostamento di luogo del mercato operato per motivo
di pubblico interesse;
VU:STA la propria ordinanza n. 7 del l 8/02/2003, che re go lamenta la circolazione stradale
nel centro urbano;
VU:STli: gli artt. 5 c.,3 ,6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs.
30/04/1992,n285;
VlfSTO il regolamento d'esecuzione e à'attuazione del Nuovo Codice della
Strada,approvato con D.P.R. 16/12/1992,n°4·95;
V'li S'TA la Legge 8 giugno l 990 n. 142;
YJISTA lc. Legge 120 del ?.9107! 20 J. 0:
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Dalle Ore 07:00 alle ore 14:00;
?- Lo spostamento temporaneo dalla via Miano alla via Pietro N enni.
L'Ufficio Tecnico è incaricato all'apposizione della segnaletica occorrente.
Gli Ufficiali e gli Agenti di cui all'art. 12 del sopra citato Codice della Strada sono incaricati
della esecuzione della presente Ordinanza.
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