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ORDINANZA S INDACALE N' 06 /2015

e Codice f iscale:  00254260698

Addi,  10.03.2015Prot. n.&É

IL SINDACO

Rìchlamaia |,Qrdinanza n' ,1/88, con |a qua|e si tsiituiva in Via permanente i| Mercaio Settimanale per

la contrattazione e scambio dei prodotti di ogni genere nel giorno di MERCOLEDI',di ogni settìmana in
piazza Umberto l" (ora Piazza Cita Oett'nquitaiOi q-uesto Comune dalle ore 7 00 alle ore 14 00;

Cons ide ra tocheacausade | |econd iz ion ime teo ro |og l cheawerseca ra t te r i zza |edaabbondan t i
orecioitazioni nevose che hanno inteiàssato il nostro ierrìtorio nèi giorni 05, 06 e 07 marzo 2015, hanno reso

difficoltoso il transito dei veicoli suìle stesse;

Ravvisata pertanto la necessità di non far svolgere il Mercato settimanale in Piazza cìttà dell'Aquila

per imotivi sopra espostl, per la mancanza dÌ spazi necessari sia al doppio senso di circolazione e sia per la

sosta dei veicoli per la presenza di abbondante neve;

Ritenuto di lutelare I'incolumìtà pubblica,

Vìsto i l  D.Lgs. n.26712004, 
O RD tNA

- il mercato settimanale, istituito con Ordinanza n' 1/88' non sarà svolto in Piazza Città

del l 'Aqui la,  nel la giornata di  MERCOLEDI'  11 MARZO 2015'

Lap resen ieo rd inanzasa rà resano tamed ian tea f f i ss ionea l | ,A lboPre to r i ode |Comuneed ina | t r l
luoghi pubbl ic i .

La polizia Locate e te altre Forze dell'Ordlne sono incaricati di vigilare affinché siano rispsttati i

termini e icontenuti della presente ordlnanza;

A norma dell,arl. 3, c. 4 della L. 7 agosto rcga, n.241, si awerte che awerso la presente-ordÌnanza in

applicazione della regge 6.12.1gi1. n. 10"34 chiunoue,abbia interesse ryt'3 i:?j:"^t"^P"J 
incompetenza Der

eccesso di potere e per violazione dÌ legge entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.AR Abruzzo eo In

aìternativa, ricorso straordina"" ;i óup";ÉÌi; stato entó 120 giorni, ai sensi degli artt B e ss Del D PR'

t \  t t Y Y / /  |

In relazione al disposto dell'art.37, C. 3 del D. Lgs. n.285/1992, sempre nel termine dÌ 60 giorni' puo

esserepropostor icorsodachiabbiainteressea| laapposìzionede||asegnalet ica, inrelazionea|Ianaturadei

""é"ufi-"óóo.ti, 
al Ministero dei irasportì, con la procedura di cui all'art 74 del regolamento, approvato con

D.P.R. 495/1992.

Dalla Residenza Municipale, Iì 10.03.2015
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IL SINDACO


