Spostato in viale Australia il mercato del Giovedì per la riqualificazione di viale Italia
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L'Ufficio Commercio rende noto che a partire da giovedì 27 ottobre, il mercato degli
ambulanti
,
tradizionalmente fissato per il giovedì di ogni settimana,
sarà spostato da viale Italia all'area di parcheggio di viale Australia
, lungo la circonvallazione, come disposto dall'ordinanza di seguito riportata, fino all'ultimazione
dei lavori per la riqualificazione di viale Italia.
Ord. N. 72 del 06/11/2011
I L RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATT. PRODUTTIVE
VISTA la nota prot. 13923 del 06/10/2011 del responsabile del servizio LLPP Geom. Giacomelli
Romano a avente per oggetto: " Comunicazione ripresa dei lavori di riqualificazione di Viale
Italia" con decorrenza 21/10/2011;
VALUTATA l'esigenza di NON POTER CONSENTIRE il regolare svolgimento del
mercato
degli ambulanti in Viale Italia e Piazza del Cavatore a partire da GIOVEDI 27/10/2011 p.v.;
SENTITO il parere del Comando di Polizia Municipale;
Visti gli artt. 5, comma 3 - 6, comma 4 e 7 del C.d.S. emanato con D.L. 30 aprile 1992 n. 285;
Visto il Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada emanato con D.P.R. 16 Dic.
1992 n. 495;
Visto il D. Lgs 267/00;
ORDINA
- LA SOSPENSIONE del mercato settimanale degli ambulanti, con decorrenza GIOVEDI 27
ott.
2011, in Viale Italia e Piazza del Cavatore, fino a nuove disposizione dell'Amministrazione
Comunale;
- DI CONSENTIRE lo spostamento del mercato all'interno dell'area del parcheggio di Viale
Australia adiacente al cimitero comunale, come concordato nella riunione del 29/09/2011
appositamente indetta con gli interessati e le associazioni di categoria;
- I BANCHI dovranno essere predisposti secondo la planimetria redatta dal locale Comando di
Polizia Municipale;
- L'ASSEGNAZIONE dei posteggi dovrà svolgersi seguendo l'ordine di anzianità di
partecipazione al mercato;
Il Responsabile del Servizio Att. Produttive
(Ridi Giancarlo)
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