
o 	 Comune di Mussomeli 
(Provincia di Caltanissetta) 

SPORTELLO UNICO ATTI VITA' PRODUTTIVE 

ORDINANZA N. 	 del 2711112015 

SPORTELLO UNICO ATTI VITA' PRODUTTIVE 

Oggetto: Sospensione del mercato settimanale in data 08/1212015. 

IL SINDACO 

PREMESSO che in questo Comune si tiene il mercato settimanale nella giornata del martedì; 
CHE nella giornata di martedì 08/12/2015 ricade la festa dell'Immacolata; 
CONSIDERATO che per legge, la giornata dell'Immacolata è prevista come giornata festiva; 
CHE in data 08/12/2015 il personale del servizio ecologico che provvede alla pulizia dei luoghi ove si 
svolge il mercato settimanale non presta attività lavorativa; 
CHE nella stessa giornata, il personale di Polizia Municipale è impegnato nei molteplici servizi 
connessi allo svolgimento dei festeggiamenti in onore dell'Immacolata; 
ATTESO che la mancata pulizia da parte degli operatori ecologici del sito ove si svolge il mercato 
settimanale del martedì, oltre ad arrecare disturbo alla estetica dei luoghi, genera problematiche di 
ordine igienico-sanitario; 
RITENUTO di dovere procedere alla sospensione dello svolgimento del mercato settimanale nella 
giornata di martedì 08/12/20 15; 
VISTA la legge regionale i marzo 1995, n. 18; 
VISTA la legge regionale 8 gennaio 1996, n. 2; 
VISTA la circolare 10 aprile 1996, n. 3 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e delle Foreste; 
VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000, no . 267; 
VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. della Regione Siciliana; 

ORDINA 

Per quanto in premessa: 
1) La sospensione, in data 08/12/2015, del mercato settimanale che si svolge nella giornata del 

martedì. 
2) Il Comando di Polizia Municipale e gli altri operatori della Forza Pubblica sono incaricati 

dell'esatta osservanza della presente Ordinanza. 
3) Di portare a conoscenza degli operatori commerciali del mercato settimanale il contenuto del 

presente provvedimento e di consegnare copia agli stessi. 
La Polizia Municipale e gli Agenti della forza pubblica in genere sono incaricati della esecuzione 
della presente ordinanza. 
Avverso la presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. competente, entro il termine di giorni 
60 dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della 
Regione Siciliana, entro il termine di 120 giorni della sua pubblicazione. 

Il Responsabile del SUAP 
(Comm. Attilio Frangiamore) 

Il Funzionario Isporis ilde ll'Ar di Vigilanza 	 Il Sindaco 
ppe~S. Catania) 


