COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
PROVINCIA DI MESSINA

SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITÀ' PRODUTTIVE

ORDINANZA SINDACALE ìf.S& del..A4.:.M:.l&
OGGETTO: Prolungamento pomeridiano del mercato settimanale S. Andrea
del 15-22 e 29 dicembre 2018
I L SINDACO

VISTA la richiesta dell'UCAT Union Commercio di Barcellona P.G., prot. n° 58623 del
29/10/2018, in cui si richiede il prolungamento pomeridiano del Mercato S. Andrea
nelle giornate di sabato non festivo del 15-22 e 29/12/2018;
RILEVATO che, da un sondaggio preliminare, si è riscontrata l'adesione di un

considerevole numero di operatori commerciali, per cui sussiste il presupposto neces
sario all'adozione del prolungamento dell'orario di mercato, come richiesto;
VALUTATO che il prolungamento di tale orario fino alle ore 20:00 può concorrere

all'obiettivo di arricchire l'animazione complessiva della città in periodo di Festività
Natalizie, con possibile richiamo di visitatori anche dal circondario e un positivo ritomo
per l'economia stessa;

RITENUTA l'opportunità di stabilire, con apposita ordinanza, le modalità di organiz
zazione del mercato nelle giornate del 15-22 e 29 12/2018, precisando che la partecipa
zione degli operatori non comporta il rilascio di autorizzazioni aggiuntive;
DISPONE

II prolungamento, nella fascia pomeridiana fino alle ore 20:00 del Mercato S.
Andrea, con obbligo tassativo degli operatori aderenti allo sgombero dell'area dai
banchi, entro e non oltre le ore 20:30 del 15-22 e 29/12/2018;
PRECISA

che gli operatori aderenti all'iniziativa non saranno tenuti a munirsi di auto

rizzazioni aggiuntive e che dovranno provvedere ad illuminare i banchi tramite
batterie o generatori silenziosi;

che l'adesione dei singoli operatori avrà carattere assolutamente facoltativo, per
cui la mancata partecipazione alla fase pomeridiana non verrà conteggiata come
assenza;

che il personale incaricato dall'Amministrazione Comunale potrà comunque

V

disporre modifiche all'assetto mercatale che si rendessero opportune, per
ottimizzare gli spazi e migliorare la funzionalità stessa;
DA' MANDATO

ai Dirigente del Settore Attività Produttive e Sviluppo Economico di adottare, in
collaborazione con il Comando di P.M., tutte le iniziative necessarie per attuare
l'operazione.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale aì TAR di
Catania, con le modalità di cui al D.Lgs. 02 luglio 2010, n° 104.
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