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Ordinanza n. 71 /2020

ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO: Differimento giornata mercato settimanale di Sabato 15 Agosto 2020 a Domenica 16
Agosto2020.
IL SINDACO
Premesso:
- che in questo Comune il mercato settimanale si svolge nella giornata di Sabato;
- che in questo 2020 il giorno di Ferragosto, tradizionalmente dedicato alle gite fuori porta,
all'esodo verso le località montane o collinari, allo svago ed al riposo coincide con la giornata di mercato;
- che a causa dell’emergenza pandemica da COVID-19 per un lungo periodo vi è stata la sospensione di molte attività economiche, soprattutto dei mercati e delle fiere causando con
ciò notevoli danni e disagi agli operatori economici del settore;
Vista l’istanza presentata dai venditori ambulanti, che settimanalmente sono presenti al mercato di
Via Lungomare, di poter differire il giorno di mercato del Sabato dal giorno 15 Agosto alla giornata
di Domenica 16 Agosto 2020, mantenendo gli stessi orari e modalità;
Ritenuto in via del tutto eccezionale, stante la grave situazione economica in cui versa la nostra
Nazione ed in particolare il nostro territorio dopo la lunga sospensione dovuta all’epidemia da coronavirus tutt’ora in corso, di accogliere la richiesta de qua limitatamente alla giornata di Sabato 15
Agosto 2020 al fine di consentire agli operatori del settore un minimo di ripresa economica, sempre
con il dovuto rispetto delle prescrizioni di sicurezza per il contrasto del COVID-19, fermo restando
la calendarizzazione mercatale già a suo tempo stabilita;
Visti gli artt. 50, comma 5 e 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il Regolamento del commercio su area pubblica vigente;
Visto il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 55 del 29.09.06;
Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 167;
ORDINA
per le motivazioni sopra riportate:
di Differire il giorno di mercato del Sabato dal 15 Agosto p.v. alla giornata di Domenica 16
Agosto 2020, mantenendo gli stessi orari e modalità, in via del tutto eccezionale al fine di consentire agli operatori del settore un minimo di ripresa economica dopo il lungo lockdown,
sempre con il dovuto rispetto delle prescrizioni di sicurezza per il contrasto del COVID-19,
fermo restando la calendarizzazione mercatale già a suo tempo stabilita;
DISPONE
1) la trasmissione di copia della presente ordinanza, per ogni effetto di legge e per gli
adempimenti consequenziali di rispettiva competenza, anche in riferimento ai procedimenti
amministrativi a:
- S. E. il Prefetto di Reggio Calabria;
- Ufficio Tecnico;

- Polizia Municipale;
- Stazione CC;
2) che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio on-line comunale e sul sito
internet del Comune: www.comune.monasterace.rc.it;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione
all’Albo Pretorio on – line del Comune , al TAR della Calabria per eccesso di potere, incompetenza,
violazione di legge.

Monasterace, 12/08/2020
Il Sindaco
* Avv. Cesare Deleo
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93

