CITTA’ DI CIVITANOVA MARCHE
Provincia di Macerata
Cap. 62012 C.F. P.I. 00262470438

R.O. N. 82 DEL 04.08.2022
IL SINDACO
Considerato che in data 6 agosto 2022 si terrà nel Comune di Civitanova Marche la manifestazione di
solidarietà nei confronti della famiglia dell’ambulante nigeriano Alika Ogorchukwo, con un corteo che partirà dal
piazzale di fronte allo Stadio alle ore 14 circa, il cui percorso si concluderà in Piazza XX Settembre;
Tenuto conto che nello stesso giorno si terrà il consueto mercato settimanale del sabato che si svolge in
Piazza XX Settembre e in altre aree mercatali nelle vicinanze della piazza;
Preso atto che in data 02.08.2022 si è svolta presso la Prefettura la riunione del COSP , nella quale sono stati
esaminati gli aspetti di ordine e sicurezza pubblica;
Appurata la necessità di mantenere libera Piazza XX Settembre e i vialetti sud e nord fino alle ore 19,00, come
da programma della manifestazione;
Ritenuto opportuno, per garantire il regolare svolgimento delle attività, anticipare la conclusione delle
operazioni mercatali del mattino e rinviare a data da destinarsi il mercatino serale del sabato, rientrante nel calendario
dei mercatini estivi 2022, che si svolge nei vialetti nord e sud della piazza;
Visto il D. Lgs 267/2000 e, in particolare, gli artt. 50 e 54;
ORDINA
Per i fatti ed i motivi in premessa citati, che in data 6 agosto 2022:
- i concessionari di posteggio del mercato settimanale del sabato di Piazza XX Settembre e di tutte le altre aree
mercatali cessino inderogabilmente le operazione di vendita entro le ore 12,30, lasciando liberi gli spazi occupati
entro e non oltre le ore 13,00, anche al fine di consentire alla società Cosmari la pulizia delle aree;
- il mercatino serale del sabato, rientrante nel calendario dei mercatini estivi 2022, che si svolge nei vialetti nord e
sud della piazza, è rinviato a data da destinarsi
AVVERTE
che, salva ed impregiudicata l'applicazione di sanzioni penali (art. 650 e 703 C.P.) per le violazioni delle disposizioni
della presente ordinanza saranno applicate sanzioni amministrative pecuniarie con un minimo di Euro 25,00 e un
massimo di Euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. 18
agosto 2000 n. 267).
DISPONE
- Che il Comando di Polizia Municipale e gli altri Organi di polizia vigilino sull’osservanza della presente Ordinanza,
applicando ai contravventori le misure e le sanzioni previste per legge;
- Che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito comunale, all’Albo Pretorio on line, inviato alla Prefettura di
Macerata, alla Questura di Macerata, al Commissariato di P.S. di Civitanova Marche, al Comando Stazione Carabinieri
di Civitanova Marche, alla Guardia di Finanza di Civitanova Marche, al Cosmari.
- Che il presente provvedimento venga diffuso anche a mezzo stampa.
IL SINDACO
Fabrizio Ciarapica
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce
il testo cartaceo e la firma autografa.
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