
W- COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoía

ORDINANZA N. 66 del tTlOGl2Ot6

TRASFERIMENTO AREA DEL MERCATO SETTIMANALE

DEL GIORNO 22 G¡UGNO 2016

ATÎO

IL

69/äffi9)

IL S¡NDACO

Considerato che il mercato settimanale istituito dall'ente si svolge il mercoledì inPiazza della Costituzione, l)zzano
(PT);

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del giorno LS/05/20!6 in merito all'organizzazione da parte
dell'Amministrazione Comunale delle iniziative e degli eventi ricreativi rientranti nel "Giugno Uzzanese,,;
Considerato che per il giorno !6/o6/20L6 era programmata la 2" edizione della sfilata di moda, trucco e parrucco in
Piazza della Cost¡tuzione, denominata "...e le stelle stanno a guardare...", rientrante nel "Giugno Uzzanese,,;
Preso atto delle awerse condizíoni atmosferiche previste per íl giorno t6/06/20I6 e della conseguente decisione
dell'Amministrazíone Comunale di rinviare lo svolgersi dell'evento a martedì 2t/06/21t6;
Dato atto che in considerazione dello svolgersi dell'evento in data 2l/06/21t6in Piazza della Costituzione, dalle ore

21.00, non sarà possibile per l'Ufficio Tecnico sgomberare le attrezzature (pedana, sedie, impianto di amplificazione
etc) da Piazza della Costituzione, se non a partire dalle ore 8.00 delgiorno Z2/06/20L6;
R¡tenuto opportuno quindi procedere al trasferimento dell'area del mercato settimanale del giorno 22/06/20!6 da
Piazza della Costituzione a Piazza E. Anzilotti, al fine di consentire comunque lo svolgersi dello stesso e in area
limitrofa alla sua sede naturale;
Verificato, in data t5/06/2016, da personale addetto al controllo e vigilanza sul corretto svolgimento delle operazioni
mercatali, il sussistere dell'interesse degli operatori titolari di concessione di posteggio ad acconsentire al
trasferimento dell'area del mercato settimanale del giorno 22/06/20L6 da Piazza della Costituzione a piazza E.
Anz¡lotti;
Considerato che a norma dell'art. 8 del vigente Regolamento Comunale per il Commercio su Aree pubbliche con
apposita ordinanza, per motivi di pubblico interesse, ordine pubblico e sicurezza, igiene e sanità pubblica, esecuzíone
di lavori edili o per altre cause non eliminabíli, si prowede allo spostamento temporaneo di uno o più posteggi o
dell'intera manifestazione, sentiti, ove possibile, i soggetti interessati;
Considerato l'orientamento di FIVA - Confcommercio di pistoia;
v¡sta la L.R.07/02/2005, n.28 "Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree
pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendíta di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di
carburanti" e s.m.i;
v¡sto ¡l Regolamento diAttuazione della suddetta L. R., approvato con D.p.G.R. L/04/2OO}, n. 15/R;
Visto il Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n.29 del 05/06/2008;
Visto in particolare l'art. 8 del Regolamento sopra menzionato;

DISPONE

ll trasferimento dell'area del mercato settimanale del giorno 22106/2015 da P¡azza della Costituzione, Uzzano (pTl a
Piazza E. Anzilotti. Uzzano (PT). richiamando per quanto attiene gli orar¡ d¡ pos¡z¡onamento. controllo presenz".
assesnaz¡one oostess¡ l¡ber¡ e d¡ ved¡ta. l'ord¡nanza s¡ndacale n. 7 del 2gl0U2009:

INFORMA

1. Che ai sensi e per gli effetti dell'art.3 comma 4, della leggeoT/08/1990, n. 24L, contro il presente prowedimento
è ammesso ricorso al T.A.R. della Toscana ai sensi della L. n. 1,034h97L del06/L2/L971, entro il termine di 60
(sessanta) giorní dalla data di notifica o, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai
sensi del D.P.R. n. 1!99/L97L del24/11./L971 entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica;

2. Che aisensidell'art.8 della LeggeAT/08/L990, n. 24!/1990 e s.m.i.:
a. l'Ammínistrazione competente è il Comune di Uzzano;
b. il Responsabile del Procedimento è l'lstruttore Direttivo Dott. Lorenzo Lenzi, Responsabile dell'AREATECNICA

Comunale, ai seguenti recapit¡: Tel.0572.447724/25 Fax. O572.4521L6 e_mail: llenzi@comune.uzzano.pt.iU
c. c/o I'AREA IECNICA - Ufficio Suap e Commercio, è possibile prendere visíone degli atti.



l.t-'Ù\r

DISPONE ATTRESì

o Al Servizio di Polizia Municipale del Comune di Uzzano di procedere alle verifiche di rito per le proprie e rispettive
. competenze, di vígilare per l'ottemperanza della presente Ordinanza oltre che, in caso di inadempienza del

presente prowedimento, di applicare ai trasgressori, le sanzioni previste dalla Legge;o Che il presente prowedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici awisi ed affissioni all'Albo pretorio on
line;

Uzzano,lì L7/O6/2OL6



ORDINANZA N.66 del t7l06l20t6

Parere art. 747-Bis, commo 7 del D.Las. n.267/2000

ll Sottoscr¡tto Dott. Lorenzo Lenzi Responsabile Area Tecnica Comunale, esprime il parere di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. !47-Bis, comma 1, del TUEL D.Lgs.
n.267/2000.

\


