
CITTA DI ACIREALE
Comando Polizia lfiunic ipale

I Sen,izio Polizia Amntinistrativa

ORDINANZA nr. a3 DEL A t.0&.U{n

IL DIRIGENTE

PREMESSO che nelle giomate di sabato nell'area adiacente [o stadio Aci e Galatea si svolge il
tradizionale rnercato settimanalei

CONSIDERATO che nell'anno in corso la tèstività di fèrragosto cade nel giomo del sabato:

RITENUTO che per tradizione consolidata tale giorno tèstivo e dedicato allo stare in lamiglia e

alte gite fuori porta, e che pertanto si prevede una scarsa affluenza sia di acquirenti sia di
operatori;

RITENUTO che per i motivi sopra riportati appare opportuno sospendere pcr la giornata del

15108/2020 il tradizionale mercato settimanale del sabato;

CONSIDERATO che la detibera di Consiglio Comunale nr. 67 del 2010712010 a\ente ad oggetto
"Nuovo Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche". la

quale all'articolo l0 demandata al Corpo di Polizia Municipale Scrvizio di Polizia

Amministrativa la disciplina. la direzione e l'organizzazione del mercato del sabato:

VISTA la L.R. l8 95 c s.m.i.:
VISTA la delibera di Consiglio Comunale nr. 67 del 2010112010 ar ente ad oggetto "Nuovo

Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubblichc;

ORDINA
LA SOSPENSIONE del mercato settimanale del sabato per Ia giornata del 15 agosto 2020

Ferragosto.
DISPONE

L'invio del presente provvedimento at S.{.J.A.P. e atta TEKRA, ditta che si occupa della operazioni

di pulizia dell'area mercatale:
AVVERTE

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR-Sicilia sezione di Catania. da

proporsi entro 60 giomi dalta pubblicazione. ovvero, enro 120 giorni dallo stesso termine. ricorso

straordinario al Presidente della Regione Siciliana'

A norma di quanto disposto dalla legge n, 241190 s.m.i., si comunica che il responsabile del

procedimento è il Luogotenente di P.M. Nicola Zagame.

La polizia Municipale, e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione ed

osservanza della presente
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