
coMUNE Dr UZZANO
Provincid di Pistoîa

SPOSTAMENTO DEt MERCATO SETTIMANATE

DAL GIORNO 06 GENNAIO 2016 AL GIORNO 07 GENNAIO 2016

IL SINDACO
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Considerato che il mercato settimanale istituito dall'ente si svolge il mercoledì in Piazza della Costituzione, Uzzano
(PT);

Tenuto conto che nella settimana dal 04 gennaio al 10 gennaio 20t6,il giorno di svolgimento del mercato settimanale
cade mercoledì 06 gennaio, nel quale ricorre la festività dell'Epifania;
Considerato che a norma dell'art. 10 del vigente Regolamento Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche qualora
il mercoledì, giorno prev¡sto per il mercato settimanale coincida con una festività, il mercato si svolgerà il giovedì;
Effettuato un sondaggio fra gli operatori di commercio su area pubblica partec¡panti al mercato settimanale in merito
alla loro partecipazione allo svolgimento del mercato del giorno 07 gennaio 2016;
Verificato in data 30/t2/20L5 da personale addetto al controllo e vigilanza sul corretto svolgimento delle operazioni
mercatali, il sussistere dell'interesse degli operatori titolari di concessione di posteggio a partecipare al mercato del 07
gennaio 2016 - giovedì;
Considerato l'orientamento di FIVA - Confcommercio di Pistoia;
V¡sta la L.R.07lO2/2005, n.28 "Codice del Commercio. Testo Unico in mater¡a di commercio in sede fissa, su aree
pubbliche, somministrazione di alímenti e bevande, vendita 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/04/2009, n.15/R;
V¡sto 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. 10 del Regolamento sopra menzionato;

DISPONE

lo spostamento del mercato settimanale in Piazza della Costituzione, Uzzano (PT) dal siorno 05 eennaio 2016 al
eiorno 07 sennaio 2015;

INFORMA

1. Che ai sensi e pergli effetti dell'art.3 comma 4, della leggeOT/08/1990, n.24t,conTro il presente prowedimento
è ammesso ricorso al T.A.R. della Toscana ai sensi della L. n. 7034/t97t del 06/!2/L971, entro il termine di 60
(sessanta) giorni dalla data di notifica o, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai

sensidel D.P.R. n. rL99/t97tdel2a/LL/L971entro iltermine di 120 (centoventi)giornidalla data dinotifica;
2. Che aisensidell'art.8 della Leege0T/08/1990, n. 24!/L99O e s.m.i.:

a. l'Amministrazione competente è il Comune di Uzzano;
b. il Responsabile del Procedimento è I'lstruttore Direttivo Dott. Lorenzo Lenzi, Responsabile dell'AREA TECNICA

Comunale, ai seguenti recapiti: Te\.0572.447724/25 Fax.0572.452116 e_mail: llenzi@comune.uzzano.pt.iU
c. c/o I'AREA TECNICA - Ufficio Suap e Commercio, è possibile prendere visione degli atti.

DISPONE ALTRESì

o Al Servizio di Polizia Municipale del Comune di Uzzano di procedere alle verifiche di rito per le proprie e rispettive
competenze, di vigilare per l'ottemperanza della presente Ordinanza oltre che, in caso di inadempienza del
presente prowedimento, di applícare ai trasgressori, le sanzioni previste dalla Legge;

" Che il presente prowedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici awisi ed affissioni all'Albo pretorio on
line;
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*llt'l o^ul4ouORDINANZA

Parere art. 747-Bis. commo 7 del D.Los. n. 267/2O00

ll Sottoscritto Dott. Lorenzo Lenzi Responsabile Area Tecnica Comunale, esprime il parere di regolarità tecn¡ca

attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 747-Bis, comma 1, del TUEL D.Lgs.

n.267/2OOO.
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