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OGGETTO:

ORDINANZA DI CHIUSURA MERCATO SETTIMANALE

IL SINDACO
· Premessoche nella giornata di venerdì si svolge ogni settimana il mercatino
nell’Area Fiera sita al corso Italia;
· Considerato che la ricorrenza della Celebrazione dei Defunti, in data 2
novembre, quest’anno cade di venerdì;
· Dato atto che il Cimitero Comunale insiste nelle immediate adiacenze dell’Area
Fiera, con potenziali pesanti ricadute dal punto di vista della viabilità e della
sicurezza;
· Rilevato che nelle precedenti analoghe occasioni (2007 e 2012) il Sindaco pro
tempore¸ con propria Ordinanza (rispettivamente n. 16 del 23.10.2007 e n. 10 del
26.10.2012), procedeva alla sospensione del mercato settimanale;
· Vista la nota prot. 4206 / P. M. del 31.10.2018, con la quale il Comandante del
Corpo di Polizia Locale propone la sospensione del mercato per il prossimo venerdì
2 novembre 2017, per motivi attinenti alla circolazione stradale, al decoro urbano,
igienico – sanitario e sicurezza urbana;
· Ritenutoche sussistono giusti motivi per ordinare la sospensione dello
svolgimento del mercatino per il prossimo venerdì 2 novembre 2018, in quanto
l’area interessata dallo svolgimento del mercato è la medesima in cui si trova il
Cimitero Comunale, per la quale si prevede un’affluenza di cittadini straordinaria e
non compatibile con l’ordinario svolgimento del mercato;
· Sentite le Organizzazioni Sindacali di categoria;
· Visto l’art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. che attribuisce al
Sindaco, in quanto rappresentante della comunità locale, il potere di emettere
ordinanze contingibili a carattere esclusivamente locale;

ORDINA
1. La sospensione del mercatino settimanale che si svolge nell’Area Fiera, per il
prossimo venerdì 2 novembre 2018, a causa della concomitanza con la ricorrenza
della Celebrazione dei Defunti, per la quale si prevede un’affluenza straordinaria di
cittadini al Cimitero Comunale – che si trova nella medesima area – ed
incompatibile con l’ordinario svolgimento del mercato;
2. Il presente atto deve essere notificato, a cura del Comando di Polizia Municipale,
alle organizzazioni sindacali dei partecipanti al mercato, alla Stazione dei
Carabinieri di Villaricca ed al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Giugliano in
Campania.
Villaricca, 31 ottobre 2018

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TOPO

