
CITTA' DI MESAGNE
(Provincia di Brindisi)

AREA SVILUPPO ECONOMICO

 

COPIA DI ORDINANZA SINDACALE N. 13 del 12/12/2019

Oggetto: ANTICIPAZIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DEL MERCOLEDI’ NELLE 

GIORNATE DEL 24 E DEL 31 DICEMBRE 2019.

IL SINDACO

 PREMESSO  che nel  Comune di  Mesagne nella  giornata  di  Mercoledì  si  svolge  il  mercato 
settimanale; 

RILEVATO che il prossimo 25.12.2019 e 01.01.2020, giornata di mercato settimanale, ricade 
nella festività del Natale e del Capodanno; 

VISTA la nota pervenuta da parte dell’Associazione “CASAMBULANTI” (Comitato Autonomo 
Ambulanti Italiani) in data 03.12.209 prot. n. 0037103, relativa all’anticipazione delle giornate di 
mercato settimanale ricadenti nelle giornate del 25.12.2019 e del 01.01.2020;

PRESO  ATTO delle  varie  interlocuzioni  avvenute  con  la  suddetta  Associazione  per  la 
definizione delle suddette date ed individuato al fine per le giornate del 24 e del 31.12.2019

RITENUTO di dover accogliere tale richiesta ed anticipare la data di svolgimento del mercato 
di attività di vendita del commercio su aree pubbliche nelle giornate del 24 e del 31.12.2019; 

VISTA la L. R. n. 24/2015;

VISTO l’art.  50,  comma 7 del  T.U.E.L.  (D.  Lgs.  n.  267/2000) che attribuisce al  Sindaco le 
competenze in materia di svolgimento dell’attività di commercio su aree pubbliche;
 
O R D I N A
 

Che il Mercato settimanale ricadente nelle giornate di mercoledì 25 Dicembre 2019 e mercoledì 01 
Gennaio 2020, è anticipato a Martedì 24 e Martedì 31 Dicembre 2019 nel medesimo orario e 
con le stesse modalità, nel rispetto delle festività del Santo Natale e del Capodanno.

Gli operatori  dei posteggi del mercato sono obbligati alla fine della giornata di lavoro a 
lasciare pulito e libero da ogni cosa, lo spazio occupato.

Restano  ferme  tutte  le  altre  disposizioni  ripartite  da  precedenti  ordinanze  e  dal 
Regolamento Comunale di occupazione di spazi e aree pubbliche.



        
DISPONE CHE

 
4  L’ufficio Polizia Locale, per quanto di competenza, vigili sul rispetto della presente ordinanza.

4  Il  presente  provvedimento  è  reso  noto  alla  cittadinanza  tramite  pubblicazione  all’Albo 
Pretorio e sul sito della Trasparenza del Comune

4  Copia della presente è trasmessa alle Forze dell’Ordine presenti sul territorio, agli operatori 
del mercato settimanale, all’Ufficio Ecologia per i provvedimenti conseguenziali.  

Mesagne, 12/12/2019 IL SINDACO

F.TO Dott. Antonio MATARRELLI



ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

N. 3945 di registro di pubblicazione.

Si attesta che copia della presente ordinanza sindacale viene pubblicata all'Albo Pretorio 
di questa Città per 15 giorni consecutivi.

Mesagne, lì 12/12/2019 Addetto Segreteria

F.to Addetto Segreteria

Documento firmato digitalmente ai  sensi del TU n. 445/00, dell'art.  20 del  D.lgs. 82/2005 e 
norme  collegate.  Tale  documento  informatico  è  memorizzato  digitalmente  sulla  banca  dati 
dell'Ente.


