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R.O. n. 86 del 20/11/2020
OGGETTO: Spostamento di alcuni operatori del mercato del sabato per il posizionamento
dell’albero di Natale in Piazza XX Settembre
IL DIRIGENTE
Premesso che ogni sabato si svolge in questo Comune il mercato settimanale che interessa , tra l’altro ,
la piazza XX Settembre dove lunedì 23 novembre p.v. sarà posizionato l’albero di Natale ;
Ritenuto per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere
tecnico , rimodulare la posizione degli operatori commerciali presenti in P.zza XX Settembre i cui
posteggi interferiscono , direttamente e/o indirettamente , con il posizionamento dell’albero ;
Acquisita la relazione tecnica del N.O. Commercio della Polizia Locale e sentito in merito il
responsabile del Servizio Commercio ;
Tenuto conto che il posteggio n° 105 , attualmente libero , verrà occupato dall'albero di Natale, si rende necessario effettuare alcune modifiche riassegnando i posteggi secondo le seguenti modalità:
- l’operatore De Minicis Dimitri posteggio n° 104 dovrà spostarsi nel posteggio n° 103 ;
- nella quarta fila i posteggi n° 81 e n° 79, attualmente liberi, verranno momentaneamente sospesi e non
saranno assegnati a operazioni di spunta;
- gli operatori contrassegnati con i posteggi n° 89-87-86-85-84-83-82-80, dovranno spostarsi in direzione ovest verso il palazzo Comunale;
Visto il D.Lgs 31/03/1998 n. 114;
Vista la L. R. 27/2009 e s.m.i che detta le norme per la disciplina del Commercio su aree pubbliche in
attuazione al D. Lgs n. 114/98;
Visto il D.lgs.n. 267/2000;
Attestata l’assenza di conflitto di interessi
ORDINA
per i motivi indicati in premessa , nei giorni di mercato settimanale compresi nel periodo dal 23
novembre p.v. fino 6 gennaio 2021 e comunque fino alla data di rimozione dell’albero di Natale , la
modifica di alcuni posteggi in piazza XX Settembre , come di seguito indicato:
- l’operatore De Minicis Dimitri posteggio n° 104 dovrà spostarsi nel posteggio n° 103 ;
- nella quarta fila i posteggi n° 81 e n° 79 attualmente liberi verranno momentaneamente sospesi e non
saranno assegnati a operazioni di spunta;

- gli operatori contrassegnati con i posteggi n° 89-87-86-85-84-83-82-80, dovranno spostarsi in direzione ovest verso il palazzo Comunale secondo le indicazioni del personale della Polizia Locale N.O.
Commercio .
In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza si applicano le sanzioni
previste dal D.L.vo 114/98 e s.m.i.
Il Comando di Polizia Locale – N.O. Commercio - è incaricato di far osservare quanto disposto nel
presente provvedimento
DISPONE
la trasmissione della presente ordinanza per quanto di competenza di ognuno :
agli operatori commerciali interessati;
al Comando di Polizia Locale;
al Responsabile del Servizio Commercio,
al Dirigente del Settore V Servizio Segnaletica ;
al Comando Stazione Carabinieri di Civitanova Marche
al Commissariato P.S. di Civitanova Marche;
La pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune.

Il Dirigente VII Settore
Servizio AA.PP.
Dott. Andrea Castellani
“ Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 , del D.Leg.vo 7 marzo2005, n°
82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa “.
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