
 
ORDINANZA N. 27                                   LARCIANO, 24.03.2015 
 
 
OGGETTO: MERCATO SETTIMANALE DEL GIORNO SABATO 25 aprile 2015. CONFERMA GIORNO DI 

SVOLGIMENTO. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
• Premesso che, ai sensi del vigente regolamento in materia, lo svolgimento del mercato settimanale 

ubicato in Piazza Palmiro Togliatti, è  previsto nel giorno del SABATO; 
• Considerato che nella data del 25 aprile 2015 il giorno di svolgimento del mercato coincide con il 

giorno della festività della LIBERAZIONE; 
• Vista la richiesta pervenuta in data 21.03.2015 con la quale gli operatori del mercato settimanale 

chiedono la conferma del giorno di svolgimento del mercato; 
• Vista l’indicazione dell’Amministrazione comunale, nelle figure del Vice Sindaco, Lisa Amidei, e 

dell’Assessore alle Attività produttive, Rita Squittieri, tendente a confermare il giorno di svolgimento 
del mercato nonostante la coincidenza con il suddetto giorno festivo; 

• Richiamata la legge regionale 28/2005 e ss.mm.ii;  
• Richiamato l’art. 21 co. 3 del  Regolamento comunale vigente in materia, approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n.34 del 26.04.2004; 
• Ritenuto opportuno dare seguito all’indicazione fornita confermando il giorno di svolgimento del 

mercato settimanale per la data del 25.04.2015; 
• Visto il Decreto legislativo 267/2000, 
• Visto il decreto n. 7 del 31.12.2014 di individuazione dei responsabili di Area, 
 

CONFERMA 
 
il giorno di svolgimento del mercato settimanale nella data festiva di SABATO 25 APRILE 2015, con le 
modalità e gli orari previsti nell’apposito regolamento comunale; 
 

DISPONE 
 

- Che, il mercato di cui al presente provvedimento debba considerasi “straordinario” a tutti gli 
effetti e pertanto, ai sensi  e per gli effetti dell’art. 30 del vigente regolamento comunale per il 
commercio sulle aree pubbliche, le assenze  degli operatori assegnatari non vengano  conteggiate, 
ma vengano conteggiate le presenze degli spuntisti. 

- Di provvedere all’inoltro del presente atto: 
• all’ufficio di Polizia municipale affinché provveda agli adempimenti necessari per il regolare 

svolgimento del mercato; 
• all’ufficio ambiente affinché  provveda agli adempimenti necessari per l’effettuazione della pulizia 

della Piazza Palmiro Togliatti; 
• all’URP per la dovuta informazione alla cittadinanza. 

 
Avverso la presente ordinanza potrà essere presentato ricorso Amministrativo al TAR TOSCANA entro 90 

gg. o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. 
 
 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA  
        (Arch. Luca Innocenti Pratesi)   
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