COMUNE DI BERTINORO
Provincia di Forlì - Cesena
IV - SETTORE TECNICO LL.PP. E ATTIVITA'
ECONOMICHE
SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE E POLIZIA AMMINISTRATIVA

ORDINANZA N. 5 del 15/01/2020

OGGETTO:

ORDINANZA DI SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE IN
VIA LARGO CAIROLI NELLA GIORNATA DI DOMENICA 2
FEBBRAIO 2020 PER EVENTO DENOMINATO " CAMMINATA
LUDICO MOTORIA 5 VILLE".

Visto il D. Lgs. 31.01.98 n. 114 e s.m.
Visto il D. Lgs. 26 marzo 2010 n. 59;
Vista la legge regionale 25.06.99 n. 12 e s.m.
Visto il Regolamento per il Commercio su aree pubbliche di cui alla Delibera di C.C. n.87/2001;
Visto che il sig. Frisoni Marino , presidente dell' Associazione sportiva Endas Scarpaza, con
istanza prot. n. 21683 del 11.12.19 ha inoltrato richiesta di sospensione del mercato ambulante
domenicale in largo Cairoli nella giornata del 2 febbraio 2020 ai fini organizzativi dell' evento
denominato “ Campestre Endas 5 Ville”, evento che consiste in una camminata ludico motoria
programmata dalle ore 07,00 alle ore 13,00 di domenica 2 febbraio 2020;
Visto che tale richiesta di sospensione del mercato è dovuta all' esigenza di parcheggi per gli atleti
partecipanti e per garantire lo svolgimento in sicurezza della camminata;
Vista la comunicazione alla Giunta Comunale del 16.12.19 relativa alla richiesta di patrocinio con
vantaggi economici per la realizzazione dell' iniziativa Podistica 5 Ville;
Ritenuto di dover procedere, per quanto sopra esposto e per motivi di viabilità e sicurezza dei
partecipanti, alla sospensione del mercato settimanale della domenica in via largo Cairoli a
Bertinoro;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 art. 54;
ORDINA
la sospensione del mercato settimanale della domenica in via largo Cairoli a Bertinoro nella
giornata di domenica 2 febbraio 2020 per consentire lo svolgimento della manifestazione
denominata “ Campestre Endas 5 Ville” in programma dalle ore 07,00 alle ore 13,00.
La polizia Municipale UCRF è incaricata in merito al rispetto ed all' esecuzione della
presente ordinanza.
Il mancato svolgimento del mercato in quanto evento di tipo eccezionale disposto dall'
Amministrazione comunale, non determina la mancata presenza al fine del calcolo complessivo
disposto dalla PM a fine anno.
Le violazioni alla presente ordinanza saranno perseguite ai sensi dell'art. 650 C.P.
Comune di Bertinoro

U

Copia analogica, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., del documento informatico sottoscritto digitalmente
Protocollo N.0000856/2020 del 15/01/2020
Cla. 8.5 «FIERE E MERCATI» Fascicolo: 8.5 N.1/2020
Firmatario: GABRIELE ANTONIO FRATTO

Al presente provvedimento è data pubblicità tramite pubblicazione all' albo on-line, nel sito
istituzionale, invio alla Confesercenti di Forlì tramite pec: ictaforli@ictaforli.pecconfesercenti.it
alla Confcommercio di Forlì tramite pec: forliascom@legalmail.it, al Comando dei Carabinieri tramite
pec:tfc24811@pec.carabinieri.it, al Comando Polizia Municipale dell' UCRF tramite pec:
protocollo@pec.romagnaforlivese.it .

Il Sindaco
Gabriele Antonio Fratto
(documento sottoscritto digitalmente)
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