ORDINANZA
n°

OR

141 /2011

del 28 settembre 2011
AREA POLIZIA LOCALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Preso Atto che con deliberazione Consiglio Comunale n. 60 del 09.08.2011 è stato approvato il
Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche Scoperte al cui interno è stata introdotta
la modifica del giorno di svolgimento del mercato di Piazza Togliatti consistente nel posticipo
dal primo al secondo lunedì del mese;
Vista la nota datata 23.09.2011 del Responsabile del Settore Attività Produttive del Comune di
Guspini con cui informa che il posticipo del mercato di Piazza Togliatti dal primo al secondo
lunedì del mese decorrerà a partire dal mese di ottobre 2011;
Ritenuto che, al fine di consentire agli operatori commerciali di occupare gli spazi ad essi destinati per
l’attività di commercio lungo le strade adiacenti la piazza Togliatti in cui nel secondo lunedì
non festivo di ogni mese altrimenti se questo è festivo nel successivo lunedì feriale si svolge
il mercato settimanale, sia opportuno emettere un provvedimento in materia di traffico e
viabilità finalizzato all’interdizione del transito e della sosta;
Rilevato che il mercato si svolge dalle ore 7,00 alle ore 14,00 e l’area è suddivisa in 32 (trentadue)
posteggi distribuiti lungo le vie: Baldini, Romagnoli (tratto compreso tra la via Margotti e la
via Alicata), e Margotti (nel tratto compreso tra la via Togliatti e la via Romagnoli);
Sentito il parere favorevole del Sindaco;
Visto l’art. 7 del D.L. 30.04.1992 n° 285;
Visto il D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000;
Visto l’art. 6 comma 3 della Legge 15.05.1997 n° 127;
Visto il decreto n° 15/P del 17 settembre 2010 con cui il Sindaco ha nominato il comandante
Danilo Cadeddu responsabile della posizione organizzativa dell’Area Polizia Locale;

ORDINA
•

Dal mese di ottobre 2011 il secondo lunedì non festivo di ogni mese, altrimenti se
questo è festivo nel successivo lunedì feriale per consentire agli operatori commerciali di
occupare con i mezzi e le attrezzature necessarie per lo svolgimento della attività di
commercio su aree pubbliche scoperte e garantire il regolare svolgimento del mercato
settimanale di piazza Togliatti dalle ore 7,00 alle ore 14,00 sono vietati il transito e la
sosta a tutti i tipi di veicoli lungo le vie: Baldini, Romagnoli (tratto compreso tra la via
Margotti e la via Alicata) e Margotti (nel tratto compreso tra la via Togliatti e la via
Romagnoli).

Sarà cura del responsabile dell’Area Tecnica – Settore Patrimonio del Comune di Guspini
provvedere all’installazione di idonea segnaletica necessaria all’esecuzione della presente
Ordinanza ed alla costante tenuta in efficienza della stessa.
Gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell’esecuzione della presente
Ordinanza.

Il Responsabile del Servizio
Com.te Danilo Cadeddu
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