
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

COPIA

SINDACO

ORDINANZA SINDACALE

N. 28 Data emissione 15-03-2023

Oggetto: ISTITUZIONE MERCATINI TEMPORANEI NEL CENTRO
STORICO A MONTEROSSO ALMO

IL SINDACO

VISTO il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 06.04.2022

avente come oggetto "approvazione regolamento mercato rionale";

RITENUTO opportuno istituire in aggiunta a quanto previsto al sopramenzionato

art.23 del Regolamento, anche lo svolgimento di mercatini temporanei, da tenersi

ogni 15 giorni in giornata domenicale in orario dalle ore 8:00 alle ore 14:00,

riservato ai titolari di autorizzazione, per l’esercizio del commercio su aree

pubbliche, al fine della buona riuscita dei mercatini rionali;

VISTO il Nulla-Osta rilasciato dall’Ufficio competente;

VISTO l’art.7 delle Norme che disciplinano la circolazione stradale, approvato

con DPR 30/04/92 n°285 ;

VISTO il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della

Strada, approvato con DPR 16/12/92 e successive modificazioni;

VISTE le precedenti Ordinanze in materia di circolazione stradale;

 SENTITO il parere del Comando Polizia Municipale;

O R D I N A
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Per i motivi in premessa indicati, di incaricare il Comando di Polizia Locale●

delle operazioni di assegnazione dei posteggi agli operatori concessionari;

Che giorno 26 Marzo 2023 di istituire i divieti di sosta e transito nei tratti di●

strada interessati a partire dalle ore 8:00 alle ore 14:00 per consentire la

realizzazione del mercato; saranno istituiti i divieti di sosta in P.zza San

Giovanni, Largo Mazzini parte di via P.ssa M. del Belgio e parte di via

Mercato, secondo l’indicazione riportata nella planimetria;

Si sottolinea che, come peraltro nelle trascorse occasioni, l’esiguità del personale

dipendente di questo Servizio non consente utilizzi specifici del personale pur

restando ferma la  piena collaborazione all’evento, e si chiede pertanto che

l’Amministrazione Comunale e tutto il personale impiegato in occasione di questi

mercati rionali venga totalmente esonerato da qualsivoglia responsabilità per

danni causati a persone e/o cose.

I divieti saranno indicati mediante segnaletica verticale mobile a cura dell’UTC.

Il Comando di Polizia Municipale e gli Organi preposti sono incaricati della

esecuzione della presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale 15 Marzo 2023

IL SINDACO
F.to  Salvatore Pagano
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La presente ordinanza viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio di questo Comune e vi
rimarrà fino al 31-03-2023.

Lì     16-03-2023_____    
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
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