CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
___________

COMUNE DI LA LOGGIA
ORDINANZA DEL SINDACO
N. 1 del 26/05/2019

OGGETTO: spostamento mercato di sabato 08 giugno 2019 causa occupazione
area mercatale di piazza Einaudi con le strutture della manifestazione fieristica
denominata "Fiera del Cussot"

IL SINDACO
Premesso che in data 08 giugno 2019 la piazza Einaudi sarà occupata dalle attrezzature
dello “street Food” evento complementare con la Fiera dello Zucchino della Domenica 09
giugno 2019;
ritenuto opportuno concedere lo svolgimento del mercato settimanale di Sabato 08
giugno 2019, previo spostamento in via provvisoria delle operazioni di vendita sulla
comunale viale Maina, a causa dello stazionamento delle strutture dello Street Food, così
come concordato con i rappresentanti di categoria del mercato;
visti gli artt. 6 e7 del regolamento comunale per le aree mercatali, approvato con
deliberazione consiliare n. 58 del 19/12/2002;
vista la calendarizzazione dell’evento programmato dall’Amministrazione Comunale;
visto il D.L.gs 18.08.2000 n. 267;
visto lo Statuto Comunale;

ORDINA
Di effettuare il mercato nella giornata di sabato 08 giugno 2019 che previa l’istituzione di
un adeguato servzio d’ordine da parte del Comando polizia municipale, addetto al
controllo dell’area mercatale, il mercato e le relative operazioni di vendita si svolgano in via
provvisoria sulla comunale viale Maina;
I banchi di vendita che necessitano di allacciamento alla rete idrica/elettrica/fognaria,
continueranno ad effettuare le operazioni commerciali sulla piazza Einaudi
opportunamente ricollocati da personale della polizia municipale in servizio;

DISPONE
Per i dipendenti trattenuti in servizio dovrà essere osservata la disposizione citata in
premessa;
– della presente sia data adeguata informazione agli operatori il commercio su aree
pubbliche nonché ai loro rappresentati di categoria;
– il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune per gg. 15;
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Ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte che contro la
presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte
nel termine di 60 giorni dalla notifica e/o pubblicazione all’Albo Pretorio (legge 6 dicembre
1971, n° 1034), oppure in vi alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, da proporre entro 120 gg dalla notificazione e/o pubblicazione (d.P.R 24
novembre 1971, n. 1199)

La Loggia, li 26/05/2019

IL SINDACO
F.to : (ROMANO dott. Domenico)
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente atto è pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di La Loggia nella sezione Albo
pretorio dal 26/05/2019
al 10/06/2019
REG. PUBBL. N
e,
contestualmente, nella sezione Amministrazione trasparente.
La Loggia, lì 26/05/2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO
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