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Prot. n.: 5195/2021 
 
 

AVVISO ALLA CITTADINANZA  
 
 

IL SINDACO 
 
 
 
CONSIDERATA l’iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale di Suni, denominata “Mercatini di 
Natale 2021”,  con l’intento di rendere più vivibile e fruibile il centro cittadino in occasione delle festività 
natalizie, mettendo a disposizione la sede di Via Tinnura, quale via del centro cittadino per l’ installazione di 
gazebo facilmente amovibili per la vendita temporanea su area pubblica, come disciplinato dall’art. 32 , c.1, 
Regolamento Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;  
 
VISTA  la delibera di Giunta comunale n. 86 del 23.11.2021; 
 
VISTO l’avviso pubblico per l’assegnazione di concessione temporanea di suolo pubblico per la realizzazione 
dell’iniziativa denominata “Mercatini di Natale 2021” in via Tinnura, prot. n. 4980/2021; 
 
CONSIDERATA la nota rilasciata dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare e il Bollettino di 
Vigilanza Meteorologica Nazionale del Dipartimento della Protezione Civile che per la giornata del 
08/12/2021 prevede condizioni meteorologiche con incidenza di rovesci temporaleschi per le ore in cui sono 
previste le manifestazioni calendarizzate per la giornata di domani nella manifestazione denominata 
“Mercatini di Natale 2021”; 
 
 

INFORMA 
 
 

Che la prima giornata di calendario della manifestazione “Mercatini di Natale 2021”, del 08 dicembre ’21, 
viene ANNULLATA per le ragioni sopra esposte. Le attività avranno inizio SABATO 11 dicembre ’21 come da 
calendario. Ferma la validità degli atti precedentemente posti in essere per l’iniziativa. Per quanto possibile 
il programma annullato verrà riproposto nella serata dell’ 11/12/2021. 
 
Il presente AVVISO è reso pubblico con la pubblicazione on-line all’Albo pretorio del sito del Comune e di 
informare la cittadinanza mediante l’apposizione dello stesso presso i luoghi pubblici adiacenti alla piazza 
del municipio nei consueti modi di diffusione. 
 
 
Suni, lì 07/12/2021 
 
 

Il Sindaco 
F.to Avv. Massimo FALCHI 


