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Prot. N°. 2798

REG. GEN. Ord. N°. 09

Reg. ord. Viab. N°.08

Oggetto: Spostamento mercato settimanale del giovedì.

IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE
CONSIDERATO che la Piazza Vittorio Veneto sarà interessata dalla manifestazione denominata “El Purcit in
Ostarie” che comporterà l’occupazione di parte dell’area dove si svolge il tradizionale mercato ambulante del giovedì;
RAVVISATA la necessità di dover spostare, per una giornata, alcune bancarelle di ambulanti del suddetto
mercato onde consentire che non ci siano interruzioni nella vendita anche a favore dei cittadini che abitualmente lo
frequentano e nel contempo consentire lo svolgimento della manifestazione;
VISTI gli artt.5 e 7 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n°285 e i relativi articoli del Regolamento di e secuzione;

ORDINA
Il giorno 02.02.2012 dalle ore 07:00 alle ore 14:00
DISPONE

- alcune bancarelle del mercato settimanale del giovedì sono spostate nel tratto di Via Deciani che va da Piazza
Martiri delle Foibe all’intersezione con via “Stretta”, presso il palazzo Polverosi, con conseguente divieto di
circolazione per tutti i veicoli nel citato tratto di strada. Rimane a disposizione del transito veicolare la sola Via
Lungolavia e Piazza Martiri delle Foibe .
Il Servizio di Polizia Municipale è incaricato dell’esecuzione della presente Ordinanza che sarà resa nota al pubblico
mediante la posa in opera della prescritta segnaletica stradale verticale a carattere mobile;
Le violazioni al divieto di cui al presente provvedimento saranno perseguite a norma di Legge.
Contro la presente ordinanza è ammesso entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio comunale,
ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, oppure ricorso al T.A.R. del F.V.G., nel termine di 60 giorni dalla
prescritta pubblicazione.
Copia del presente provvedimento viene trasmesso: -

per la pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico.
per l’esecuzione all’Uff.Tecn. LL.PP.

Dalla Residenza Municipale, lì 01.02.2012

Visto
Il Responsabile del Corpo di Polizia Locale
dei Comuni di Pasian di Prato e Martignacco
(Dott. Michele Mansutti)
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