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II Sínldco

Ord. N. r.t> del27 /70/2017

Premesso che ogri martedì si svolge i1 mercato specializzato di Cerveteli, Localizzafo nell'area di
Piazza San Pietro, nella parte de11a Via Piave compresa tra f intersezione con Via Diaz e Via San
Michele;
Rilevato che martedì 1" Novembre 2011 ricorre la Festa di Tutti i Santi;
Considerato che in occasione della Festa di tutti i Santi l'area interessata dal mercato de1 mar.tedì è
soggetta ad un intenso trafflco in quanto è ubicata nelle vicinanze sia della Piazzaf parcheggio
antistante 1a Chiesa che dell'area cimiteriale;
Ritenuto che a1 fine di soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le
esigenze dei commercianti ambulanti nonché del1a viabilità, si ritiene opportuno anticipare alla
giornata del 31 ottobre c.a. 1o svolgimento de1 mercato in parola;
Visti:
- i1 D.lgs 31 marzo 1998 n.114, e successive modifiche ecl integrazioni;
- la L.R. 33 /1,999 ed i vigentì regolamenti Comunali e Regionali per il mercato cli merci varie a
posto fisso;
- l'art. 54 de1 D.lgs 267 /2000 "Testo Unico de11e leggi sul1'ordinamento degli enti loca1í"; e s.m.i.

ORDINA

per le motivazioni richiamate il premessa, di anticipare 1o svolgimento de1 Mercato Settimanale di
Martedì 01.11.2011 a Lunedì 31.10.2011.

DISPONE

L'invio della p1'esente ordinanza:
. a1 Responsabile del Servizio AA.GG. per la pubblicazione su1 sito internet del

Comune;
all'Ufficio Messi Comur-ra1i per 1'affissione all'Albo Pretorio:
a1 Comando di Polizia Locale e al Responsabile c1el Servizio Manutenzioni e
Ambiente della 3^ Area- Assetto Uso e Sviluppo del Territorio per la verifica e
adozione degli adempimenti connessi ;

a1le Forze dell'Ordine operanti sul territorio;

Avverso i1 presente ptowedimento può
Regionale de1 Lazio, enho 60 giorni da1la
Repubblica, entro il termine di 120 giorni.

essere proposto ricorso a1 Tribunale Amministrativo
notifica, ovvero ricorso straordinarío al Presiclente della

Unk NrrN : NecrcDotiarru.ch.di
aM;LÒ-_bb. , c8frerono rarqurn8

:

à
\'-,t,\,

't /O// s/
'j-o/

/éi
J/
2l-ìt
ú\.


