
ORIGINALE

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI
Provincia di Arezzo

3 Area servizi alla Persona e alle Imprese

ORDINANZA SINDACALE
N. 186 DEL 20/09/2022

OGGETTO: MERCATO SETTIMANALE. VARIAZIONE TEMPORANEA IN OCCASIONE DELLA
FESTA DEL PERDONO 2022.

PREMESSO che in occasione delle Festività del Perdono 2022 nell’area dell’autostazione e di Via
Ricasoli dove si svolge una parte del mercato settimanale sarà allestito il consueto Luna Park;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 63 del 31/03/2022 con la quale si approvava lo
spostamento dell’area mercatale in zona Autostazione fino al 31/12/2022;

TENUTO CONTO che la nuova collocazione ha reso necessario uno spostamento temporaneo di una
parte dei posteggi del mercato settimanale di venerdì 23 settembre 2022 che insistono nella sola
area dell’autostazione e di Via Ricasoli;

SENTITI le Associazione di categoria e gli operatori interessati;

RAVVISATA, in seguito alla consultazione con le associazioni e con gli operatori interessati, la
necessità di provvedere:

-allo spostamento dei soli posteggi del mercato che insistono nell’area dell’Autostazione e in Via
Ricasoli, in Piazza San Francesco, il cui assetto sarà curato dal Servizio Polizia Municipale in base agli
spazi disponibili e alle dimensioni dei relativi banchi, come concordato con gli stessi concessionari;
- di sospendere temporaneamente l’assegnazione dei posteggi eventualmente liberi in Piazzale S.
Francesco mediante spunta;

PRESO ATTO della disponibilità degli operatori alla suddetta soluzione;

VISTA la Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62;

VISTI i vigenti Regolamenti Comunali per il commercio su aree pubbliche e di Polizia locale;



VISTO l’art.107 del D.Lgs 18.08.2000, n.267, T.U. delle autonomie locali;

ORDINA

limitatamente al mercato settimanale di venerdì 23 settembre 2022:

- lo spostamento dei soli posteggi del mercato settimanale che insistono nell’area
dell’Autostazione e di Via Ricasoli, in Piazza San Francesco, la cui collocazione sarà curata dal
Servizio Polizia Municipale in base agli spazi disponibili e alle dimensioni dei relativi banchi,
come concordato con gli stessi concessionari;

- di sospendere temporaneamente l’assegnazione dei posteggi eventualmente liberi in Piazzale S.
Francesco mediante spunta;

In caso di inottemperanza, a quanto sopra prescritto, sarà applicata la sanzione amministrativa
secondo quanto previsto dall’art. 7 bis del D.Lgs 267/00.

Si avverte che il Responsabile del presente procedimento è Tiziana Tognaccini, Responsabile
Servizio Sviluppo Economico.

Copia del presente provvedimento, pubblicata all’Albo pretorio, è trasmessa all’U.F. Sanità Pubblica
Igiene Alimenti e Nutrizione, USL 8 Sud Est Toscana, al Servizio associato Polizia Municipale ed al
Comando dei Carabinieri di questo Comune.

Il Sindaco
Sergio Chienni

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24
del D-lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale
negli archivi informatici del Comune di Terranuova Bracciolini, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n°
82/2005
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