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ORDINANZA n° 11/2018

Oggetto: Svolgimento Fiera di San Lorenzo del 10.08.2018 in località Pantano area
perilacuale.
IL SINDACO
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 28.07.2016 con la quale si è provveduto, in
ordine alle motivazioni espresse dall’Assessore proponente, a disporre per il trasferimento in via
sperimentale della Fiera di San Lorenzo del 10.08.2016 in località Pantano – area perilacuale;
CONSIDERATO che con il medesimo atto sono state individuate le linee guida ed i criteri di base
per il corretto svolgimento della Fiera ed è stato dato mandato al Responsabile della Polizia
Municipale per l’attuazione della logistica;
RITENUTO in ordine ai pareri espressi ex art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 che nulla osta
per lo svolgimento della Fiera nella località predetta;
VERIFICATA la possibilità di istituire per la circostanza un servizio di trasporto pubblico
finalizzato ad agevolare l’afflusso alla fiera da parte dei cittadini anziani, di coloro che sono
impossibilitati per mancanza di mezzo proprio ed inoltre di ridurre sensibilmente la circolazione
veicolare;
VISTA l’ordinanza sindacale n. 17/2016 del 05.08.2016 relativa al trasferimento in via
sperimentale della Fiera di San Lorenzo in località Pantano area perilacuale;
VISTA la delibera di C.C. n. 8 del 11.02.2008 relativa all’approvazione del regolamento per
l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche;
VISTA la delibera di C.C. n. 10 del 27.04.2016 relativa all’apporto di modifiche al regolamento per
l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche;
VISTA la Legge Regionale n. 18 del 11.06.1999.
ORDINA
Per i motivi in premessa indicati:
 La Fiera di San Lorenzo del 10.08.2018 si svolgerà in località Pantano area perilacuale nella
tratta ricompresa tra le due piazzole di sosta prospicienti il fabbricato di guardiania Enel;
 Dà mandato al Responsabile della Polizia Municipale di provvedere per l’individuazione dei
posteggi e la loro assegnazione nel rispetto della normativa vigente in materia di commercio
sulle aree pubbliche, nonché per la istituzione di obblighi e divieti temporanei rispetto alla
circolazione veicolare nelle aree in oggetto.
DISPONE
La presente ordinanza verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune, sul sito web del Comune e
nei luoghi consueti di affissione pubbliche, nonché inviata al Servizio di Polizia Municipale e, per
quanto di competenza e per opportuna conoscenza, al locale Comando Stazione Carabinieri, al
Comando Stazione Carabinieri Forestali, al Distaccamento di Polizia Provinciale.
Dalla residenza Municipale, lì 02 Agosto 2018
IL SINDACO
Giuseppe REGINA

