COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO
(Provincia di Pistoia)

Servizio:AREA C - SEGRETERIA DEGLI ORGANI
ISTITUZIONALI E URP - SVILUPPO ECONOMICO, UFFICIO
GARE
ORDINANZA DEL RESPONSABILE
Numero 144 del 17-12-2019

OGGETTO:

MERCATI SETTIMANALI DI MARESCA SAN MARCELLO PISTOIESE DA
EFFETTUARSI RISPETTIVAMENTE IL 25/12/2019 E IL 26/12/2019VARIAZIONE DATE DI EFFETTIVO SVOLGIMENTO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Decreto Legislativo N° 267 del 18/08/2000 “Testo
sull’Ordinamento degli Enti Locali” e successive modifiche ed integrazioni.

Unico

delle

leggi

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO ALTRESÌ il decreto del Sindaco n° 10 del 20/05/2019 con cui sono stati attribuiti gli incarichi
di direzione delle aree delle posizioni organizzative;
PRESO ATTO di quanto disposto nel Regolamento finalizzato alla regolamentazione e
pianificazione del commercio su aree pubbliche e nel dettaglio l’art. 22 comma 7, approvato con
deliberazione consiliare n. 46 del 28/12/2016:
- il mercato settimanale di Maresca del giorno festivo 25/12/2019 viene anticipato al giorno feriale
24/12/2019;
- il mercato settimanale di San Marcello Pistoiese del giorno festivo 26/12/2019 viene posticipato al
giorno 27/12/2019.
CONSIDERATO che per l’anno 2019 alcuni mercati presenti sul territorio ricadono in giorni festivi;
VERIFICATO CHE, con riferimento al Piano Anticorruzione adottato dall’Ente, relativamente al
provvedimento in oggetto si afferma
- l’assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990;

- il rispetto degli adempimenti di trasparenza
VISTI i documenti istruttori depositati agli atti.
ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa di:

- Anticipare al giorno feriale 24/12/2019 il mercato settimanale di Maresca del giorno festivo
25/12/2019
- Posticipare al giorno 27/12/2019 il mercato settimanale di San Marcello Pistoiese del giorno
festivo 26/12/2019
Di trasmettere la presente ordinanza al Responsabile dell’Area G – Polizia Municipale al fine di:
- predisporre i relativi e conseguenti atti inerenti la modifica della viabilità sulle due aree mercatali di
interesse;
- consegnare la presente ordinanza a tutti gli operatori economici presenti sui mercati settimanali
interessati dal presente provvedimento.

Di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. sul procedimento
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale - sezione di Firenze - entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo
Pretorio o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni.
Di pubblicare il presente atto all’albo on line e nella sezione dell’Amministrazione trasparente
nonché di dare la massima pubblicità attraverso i canali informativi a disposizione dell’Ente.

Il Responsabile del Servizio
TAMBURINI CECILIA
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di San Marcello
Piteglio ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.

