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ORDINANZA DEL SINDACO 

 

N. 8 DEL 15-04-2021 

 

 

Oggetto: INDIVIDUAZIONE TEMPORANEA NUOVA SEDE DI SVOLGIMENTO 

DEL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI. 

 

 

L'anno  duemilaventuno addì  quindici del mese di aprile, il Sindaco De Pasquale Giuseppe 

 

 

Considerato che sono in corso i lavori per la posa in opera della rete fognaria i quali 

interesseranno per lungo tempo Viale delle Vittorie, interrompendo la circolazione stradale;  

Considerato altresì che si è reso necessario consentire la circolazione in entrambe i 

sensi di marcia nel tratto di Via Roma che va dall’incrocio con Via Borghese sino a Largo 

Mario Gemma, istituendo il senso unico alternato nelle due direzioni, regolamentato da 

impianto semaforico temporaneo; 

Valutato che il nuovo dispositivo di traffico interferisce con lo svolgimento del 

mercato settimanale, che si svolge il martedi in Largo Mario Gemma, Via Belvedere e Largo 

Cassitto; 

PRESO ATTO che si rende necessario individuare temporaneamente una nuova area 

idonea per lo svolgimento del mercato settimanale; 

  RAVVISATA la necessità di adottare i conseguenti provvedimenti temporanei per 

garantire la sicurezza delle persone e il regolare svolgimento del mercato stesso; 

 TUTTO ciò premesso e considerato;  

VISTI gli articoli 50 e 54 del D. Lgs. N. 267/2000; 

 

ORDINA 

1) che a far data dal 20 aprile 2021 e fino alla fine dei lavori, il mercato settimanale del 

martedi si tenga su Via IV Novembre.  I posteggi, ai commercianti titolari, saranno 

assegnati temporaneamente, secondo la conformazione della strada e l’ingombro dato 

dai banchi di vendita,  a cura del Comandante della Polizia Municipale.  

2) Ce a far data dal 20 aprile 2021 e fino alla fine dei lavori, sia vietato il transito e la 

sosta dei veicoli in Via IV Novembre, dal piazzale adiacente il plesso scolastico sino 

all’incrocio con Via Roma. E’ consentito il transito ai soli residenti 

 

D I S P O N E  

La presente ordinanza sarà pubblicata all’albo pretorio elettronico e, per opportuna 

informazione, sul sito istituzionale dell’Ente. Dovranno essere informati i titolari di posteggio 
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all’interno del mercato settimanale del martedi della nuova individuazione temporanea 

dell’area di svolgimento del mercato e dovrà essere trasmessa al Comando di Polizia Locale. 

 

RENDE NOTO 

 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale 

Amministrativo regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso 

straordinario al Capo dello Stato, in alternativa, entro il termine di 120 giorni. E’ fatto obbligo 

a chiunque spetti di rispettarla e farla rispettare. 

 
 

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

 

 IL SINDACO 

 De Pasquale Giuseppe 

Documento informatico  

firmato digitalmente 

 

 

 


