COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

Ordinanza n° 43 del 13/08/2021
Settore: 3S - TRIBUTI PATRIMONIO SVILUPPO ECONOMICO
OGGETTO: SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL MERCATO DEL SABATO TENUTO
IN PIAZZA LIBERTA', VIA G. MARCONI E VIA SANT'ANTONIO, SINO AL 10
SETTEMBRE 2021
IL SINDACO

IL SINDACO
PREMESSO
– che, giusta deliberazioni C.C. nn. 22 del 07/05/2019 e 21 del 09/03/2021 nonché atto di
G.M. n. 162 del 14/07/2021, nella giornata del sabato si svolge il mercato nell'area
ricompresa tra queste via G.Marconi, piazza della Libertà e via Sant'Antonio,
CONSIDERATE
– la riduzione dell'afflusso di pubblico presso il suddetto mercato, recentemente riscontrata in
concomitanza con il periodo di ferie estivo;
– l'eccezionale ondata di calore in corso e l'opportunità di limitare la permanenza all'aperto
nelle ore più calde della giornata;
RITENUTO
– per le motivazioni sopra esposte, sospendere lo svolgimento del mercato del sabato
limitatamente al restante periodo estivo e, precisamente, sino al 10 settembre 2021, dando
atto che lo svolgimento del mercato medesimo riprenderà regolarmente a far data dall'11
settembre 2021

ORDINA
con effetto immediato la sospensione temporanea sino al 10 settembre 2021 del mercato
settimanale del sabato tenuto nell'area ricompresa tra queste via G.Marconi, piazza della Libertà e
via Sant'Antonio, dando atto che lo svolgimento del mercato medesimo riprenderà regolarmente a
far data dall'11 settembre 2021.

SANZIONI
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la violazione del contenuto della presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni
previste dalla vigente normativa.

DISPONE
1) che la presente ordinanza venga comunicata agli operatori commerciali titolari di posteggio
nel mercato de quo;
2) che la presente ordinanza diverrà efficace mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del
Comune;
3) che la presente ordinanza sia trasmessa al Responsabile del VI Servizio “Polizia
Municipale”;
4) che la presente ordinanza sia pubblicata in evidenza sul sito istituzionale del Comune;
5) di dare mandato al Corpo di Polizia Municipale ed a tutte le forze dell'ordine di vigilare
sull'osservanza della presente ordinanza.
Ai sensi della L.R. 10/91 e successive modifiche ed integrazioni, il responsabile del procedimento è
l'Istruttore Direttivo Amministrativo dott. G. Di Naso

Gravina di Catania, 13/08/2021
Il Responsabile del Procedimento
F.to Giovanna Di Naso

Il Reponsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Salvina Gambera

IL SINDACO
MASSIMILIANO GIAMMUSSO / ArubaPEC S.p.A.
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