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Ordinanza del Sindaco N° 20  del 29/10/2019 

 
Oggetto:AUTORIZZAZIONE ECCEZIONALE PER SVOLGIMENTO DEL MERCATO SU 

AREE PUBBLICHE DI PIAZZA LIBERTA' NELLA GIORNATA FESTIVA DI VENERDI' 1 

NOVEMBRE 

 

 

IL SINDACO 
 

 

VISTA  la nota acclarata al protocollo generale n°18856 in data 22/10/2019 con cui ben 21 

operatori mercatali richiedono la possibilità di tenere il mercato su aree pubbliche in data 

01/11/2019, venerdì ricadente in giornata festiva; 

VISTO  il regolamento del commercio su aree pubbliche, e relativi elaborati, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n°75 in data 01/12/2015; 

RICHIAMATO  in particolare l’art. 6 ai sensi del quale l’orario di vendita è stabilito dal Sindaco 

nel rispetto delle seguenti linee guida: 

- inizio delle vendite non prima delle ore 7:00; 

- fascia oraria di vendita non inferiore a 4 e non superiore a 18 ore giornaliere, anche frazionate; 

- possibilità di deroghe limitate nel tempo, sentite le associazioni degli operatori e dei consumatori; 

RICHIAMATO  altresì l’art.50 D.Lvo 267/2000; 

RILEVATO  l’obbligo di coordinare gli esercizi commerciali al fine di armonizzare l’espletamento 

dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti; 

PRESO ATTO  della opportunità, anche a fronte della espressa richiesta e disponibilità di un  

cospicuo numero di operatori mercatali, di consentire lo svolgimento del mercato settimanale nella 

giornata festiva di venerdì 1 novembre al fine di garantire alla popolazione una più ampia fruizione 

dei servizi commerciali; 

VISTA  la L.R. n°5/2006 e ss.mm.ii.; 

 

 
 

 

 O R D I N A 

 

In via del tutto eccezionale la autorizzazione allo svolgimento del mercato settimanale su aree 

pubbliche in Piazza Libertà nella giornata festiva del 1 novembre 2019. 

 

Demanda il controllo della presente Ordinanza alla Polizia Locale che provvederà di conseguenza 

alla regolamentazione della viabilità con separato provvedimento. 

  

 

Terralba, lì 29 ottobre 2019 

Il SINDACO 

Arch. Sandro Pili 
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Ufficio Polizia Municipale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

29/10/2019

Ufficio Proponente (Ufficio Polizia Municipale)

Data

Positivo

Dessanai Stefano

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere: FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore

Sintesi parere:


