Gomunedi SASSARI

Ordinanza n.

26

del 211O312012

Proponente Gabinetto Sindaco e Comunicazione

SVOLGIMENTO DEL MERCATO DELL'ANTIQUARIATO
PRESSO PIAZZA D'ITALIA

E DÈI

COI.ICZIOruISTUO

IL SINDACO
Vista la richiesta prot. n. 21971 de|28.02.2012 presentata da tutti gli operatori del Mercato
dell'Antiquariato e del Collezionismo, relativa al trasferimento del Mercato in Piazza d'ltalia
per superare le difficoltà di accesso delle attuali zone autorizzate',

Considerato che per tale trasferimento è necessario modificare la Delibera del Consiglio
Comunale n. 16 del 20.04.2010, attivando il previsto iter procedurale per I'approvazione di
una nuova proposta con deliberazione del Consiglio Comunale, previa verifica di fattibilità
presso gli Uffici competenti;

Ritenuto di poter accogliere, nel frattempo, a titolo sperimentale tale richiesta, a decorrere
da domenica 25 marzo p.v. e per ogni ultima domenica del mese, al fine di contribuire alla
rivitalizzazione del centro cittadino in occasione dell'istituzione della Zona a Traffico
Limitato e in concomitanza con la manifestazione promossa dall'Amministrazione
Comunale "C'era una Notte... BLU e c'era anche il giorno dopo!" che si terrà nei giorni24
e 25 marzo 2012;

Vista la L.R. 18.5.2006 n.5 e ss.mm.ii.;
Viste le Direttive Regionali per il commercio su area pubblica DGR 15115 de|19.4.2007;

Visto il Regolamento per la disciplina e I'esercizio del commercio su area pubblica di cui
alla delibera C.C. n"7 del 25.01.2008;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 20.04.2010
Visto il Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. 26712000
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DISPONE

Di consentire, a titolo sperimentale, a partire da domenica 25 marzo 2012, I'utilizzo di
parte della Piazza D'ltalia ogni ultima domenica del mese per lo svolgimento del Mercatino
dell'Antiquariato e del Collezionismo, al fine di contribuire alla rivitalizzazione del centro
cittadino in occasione dell'istituzione della Zona a Traffico Limitato e in concomitanza con
la manifestazione promossa dall'Amministrazione Comunale "C'era una Notte... BLU e
c'era anche il giorno dopo!" che si terrà nei giorni 24 e 25 marzo 2012;
La collocazione degli stand dovrà essere concordata con la Polizia Municipale, alla quale
si invia la presente.

Copia della presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio ed inviata agli organi di
vigilanza per giusta conoscenza e per quanto di competenza.
Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.7.8.1990 n"241 avverso il presente prowedimento può
essere proposto ricorso al T.A.R. Sardegna oppure, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60
120 giorni dalla data di
pubblicazione.

e

Sassari, 21 marzo 2012
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