
- COMUNE DI GIFFONI V ALLE PIANA 

Premesso che: 

PROVINCIA DI SALERNO 

Ordinanza Sindacale n. 55 del 28.08.2019 

IL SINDACO 
(Autorità Locale di P.S.) 

::.;f 
,;u; 

,.·~~ 

~ .. 
, ' ~ ' 

- nei giorni sabato 7 e domenica 8 settembre 2019 si terrà la millenaria fiera di 

Santa Maria a Vico; 

- domenica 8 settembre 2019 si svolge il tradizionale mercato domenicale; 

Ritenuto opportuno, per evitare il sovrapporsi con la millenaria fiera di Santa 

Maria a Vico, disporre l'anticipazione del mercato domenicale dell'8 settembre al 

giorno venerdì 6 settembre; 

Sentito, in merito il comandante della Polizia Municipale che, verbalmente, ha 

espresso il proprio parere favorevole; 

Visti gli Artt. 50 e 54 del D. lgs. 267 /2000; 

ORDINA 

Il mercato domenicale del giorno 8 settembre 2019 è anticipato al giorno Venerdì 

6 settembre dalle ore 14:00 alle ore 20:00. 

Il Comando di Polizia Municipale provvederà a curare gli adempimenti 

consequenziali per l'avviso agli operatori del mercato, alla cittadinanza ed alle 

organizzazioni sindacali di categoria operanti sul territorio. 

MANDA 

Copia della presente: 

- all'Albo Pretorio per l'affissione on- line e pubblicazione sul sito istituzionale 

del Comune; 

- al Comando Stazione Carabinieri di Giffoni Valle Piana; 

- al Responsabile del Servizio Igiene Urbana e all'Azienda del Cittadino 

Multiservice per l'organizzazione del servizio di pulizia dell'area di svolgimento del 

mercato; 
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·si comunica che a nonna dell'art: 3 commà 4 della L. 241/1990, avverso al 

presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere al T.A.R. di 

Salerno per illegittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione. 

Dalla Residenza Municipale, 28 agosto 2019 
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Il Vice Sindaco 
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