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ORIGINALE 

 
ORDINANZE RESP. II SETTORE TECNICO ATTIVITA' PROD. 

 

Servizio: UTC-SUAP-URBANISTICA-ARR.URBANO-LP-MANUT.NI-SERV.CIMIT.LI-
IGIENE AMB.LE-PROT.CIVILE-ATT.PROD.VE-SERV.EX UMA 

 

ORDINANZA 
 

N. 27  del Reg.Generale 

N. 4   del Reg. di Settore 

OGGETTO: SPOSTAMENTO MERCATO SETTIMANALE, IN 

VIA SPERIMENTALE, DAL 15/11/2017 AL 15/03/2018, DA VIA 

LACEDONIA (ATTUALE SEDE MERCATALE) A CORSO 

PRINCIPE UMBERTO E PIAZZA ALDO MORO  

 

Del 09-11-2017 

 

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  nove, del mese di novembre , nel proprio Ufficio 
 

IL RESP. II SETT. TECNICO A.P. 
 
 

Nella qualità di incaricato ex D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 107, in forza del Decreto 

del Sindaco n.21/R.G. del 30.10.2017 di conferimento all’Ing. Beniamino Lamanna 

dell’incarico di sostituzione temporanea del Responsabile del Settore Tecnico ed attività 

Produttive, Ing. Mastropietro Angelantonio, e conseguentemente dell’incarico della 

relativa posizione organizzativa, legittimato, pertanto, ad emanare il presente 

provvedimento, non sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è 

conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa 

vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa 

anticorruzione; 

Visto il regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 del 10 

aprile 2003, degli esercenti il commercio su area pubblica; 

Vista la delibera di G.C. n. 122 del 06/11/2017 ad oggetto “Autorizzazione in via 

sperimentale dello spostamento temporaneo delle aree dei posteggi delle attività 

commerciali su aree pubbliche per il mercato settimanale del mercoledì, con la 

dislocazione da Via Lacedonia (attuale sede mercatale) a Corso Principe Umberto e Piazza 

Aldo Moro. Determinazioni” con la quale è stato demandato all’Ufficio Tecnico 

Comunale la predisposizione di tutti gli atti necessari a garantire la piena efficienza 

dell’area destinata ad ospitare in via sperimentale dal 15.11.2017 al 15.03.2018 il mercato 

settimanale del mercoledì; 

Visti gli artt. 5, 6, e 7 del D. Leg.vo 30 aprile 1992, n. 285, del  vigente    “Nuovo Codice 

della Strada"; 

Visto l’art. 54 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali D.Lgs. 

n.267/2000; 
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Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 

amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 

provvedimento da parte del Responsabile del settore competente; 
 

O R D I N A 

 

Lo spostamento del mercato, in via sperimentale, dal 15.11.2017 al 15.03.2018, delle aree 

dei posteggi delle attività commerciali su aree pubbliche per il mercato settimanale del 

mercoledì, con la dislocazione da Via Lacedonia (attuale sede mercatale) a Corso Principe 

Umberto e Piazza A. Moro 
 

STABILISCE 

 

Che a cura del Responsabile dell'Area Amministrativa venga successivamente trasmessa a: 

- Ufficio di Polizia Locale, Sede; 

- Alla Stazione dei Carabinieri di Rocchetta Sant’Antonio (Fg) 

(pec:tfg28901@pec.carabinieri.it); 
 

Si dispone, inoltre, che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio on-line per 

giorni quindici consecutivi e sul sito web dell'Ente 
 

C O M U N I C A 
 

che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore Tecnico. 

 

D E M A N D A 
 

all’Ufficio di Polizia Locale la verifica in ordine all’osservanza del presente 

provvedimento. 
 

A V V E R T E 
 

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al T.A.R. 

entro 60 giorni dalla notifica ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla 

notifica. 
 
Dalla Resindenza Municipale Lì 09-11-2017 
 

Per l’istruttoria: Il Responsabile del Servizio 

   

F.to  IL RESP. II SETT. TECNICO A.P. 

   Lamanna Beniamino 

 

__________________________________________________________________________________ 
RELATA  DI  PUBBLICAZIONE  ALL’ALBO  PRETORIO  

N.___862 del Registro 
 

La presente ordinanza, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, viene pubblicata all’Albo 
Pretorio online del Comune per quindici giorni consecutivi dal            10-11-2017                  al 25-11-2017 
 

Lì 10-11-2017 F.to Il Responsabile delle Pubblicazioni 

 Istrutt. Am.vo De Matteo Nicola 

_____________________________________________________________________________________ 
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