CITfA' DI GIFFONI VAIJ,E PIANA
PROVINCIA DI SALERNO
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Ordinanza Sindacale n. 26 del 17.12.2021

IL

SINDACO

Premesso:

•

che la domenica mattina si svolge il tradizionale mercato domenicale dalle
ore 07,00 alle ore 14,00 nella area mercatale di Piazza F,lli Lumiere;
J

•

che domenica 26 dicembre 2021 e domenica 2 gennaio 2022 rientrano tra
le festività natalizie;

Ritenuto opportuno anticipare il mercato domenicale del 26 dicembre 2021 a
giovedì 23 dicembre 2021, nonchè quello del 2 gennaio 2022 a giovedì 31
dicembre, dalle ore 07.00 alle ore 14.00;

Sentito, in merito, il Comandante della Polizia Municipale che, verbalmente, ha
dato parere favorevole;

Visto l'art. 50 del D. Lgs n° 267 /2000;

ORDINA

I mercati domenicali del 26 dicembre 2021 e del 2 gennaio 2022, sono anticipati
rispettivamente al giovedì 23 dicembre e al giovedì 30 dicembre 2021 dalle ore
07.00 alle ore 14.00.
TRASMETTE

- al Responsabile dell'Area dì Vigilanza che attraverso personale del
Comando

di

Polizia

Municipale

provvederà

agli

adempimenti

consequenziali (a curare gli adempimenti consequenziali per l'avviso
agli operatori del mercato, alla popolazione e alle organizzazioni
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_sindacali di categoria, operanti sul territ9rio);
- ali' Albo Pretorio per l'affissione on - line e pubblicazione sul sito
istituzionale del Comune;
- al Comando Stazione Carabinieri di Giffoni Valle Piana per
opportuna conoscenza;
- al Responsabile d,el S,e:rvizio Igiene Urbana per l'organizzazi~ne del
servizio di pulizia dell'area di svolgimento del mercato;

- al Responsabile del Servizio Manutentivo per la puntuale pulizia

delle aree interessate.
Si comunica, altresì, che a norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 241 / 1990,
avverso al presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse, potrà proporre
ricorso nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. di Salerno.

Dalla Residenza Municipale 17 Dicembre 2021
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