ORDINANZA n° 33 del 16/08/2017
Oggetto: Spostamento parziale mercato Cortona in occasione della Mostra CortonAntiquaria
2017

IL SINDACO
CONSIDERATO che dal 20 agosto al 3 settembre 2016 si svolgerà in Cortona presso Palazzo
Vagnotti e Palazzo Casali la 54^ edizione della Mostra Mercato del Mobile Antico, vetrina
prestigiosa e privilegiata dell’offerta antiquariale nazionale e internazionale;
ACCERTATO che risulta necessario provvedere a spostare per il periodo sopra indicato alcuni
posteggi del mercato settimanale di Cortona per rendere libere Piazza Franciolini e Via Casali;
RITENUTO opportuno utilizzare per lo spostamento, oltre Piazza Franciolini, anche Piazza della
Repubblica, dando così una maggiore continuità al mercato;
VISTA la Legge Regionale 7 febbraio 2005 n. 28 e s.m.i.;
VISTO il regolamento comunale per la disciplina dello svolgimento delle attività commerciali su
aree pubbliche;
RICHIAMATA la propria competenza ai sensi dell'articolo 50 D. Lgs 18/08/2000, n° 267, “Testo
unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

ORDINA
per i giorni 19 agosto, 26 agosto e 2 settembre 2017 lo svolgimento del mercato settimanale di
Cortona avverrà con le seguenti caratteristiche, come risultanti dall’allegata planimetria, costituente
parte integrante sostanziale della presente ordinanza:
-

sono soppressi;

-

n°24. n. 25, n. 27, n. 28, n. 29 n. 31 (titolare ditta Benigni Gigliola e Angiolo Snc), i
posteggi n. 32, n. 33 (titolare ditta Melacci) sono spostati in Piazza Duomo.
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Restano ferme tutte le prescrizioni delle precedenti ORDINANZE in materia di Orari.
Avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso:
 entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente al tribunale amministrativo regionale nei
termini e nei modi previsti dalla legge 06.12.1971, n. 1034;
 entro 120 giorni dalla data di ricevimento della presente al Presidente della Repubblica nei
termini e nei modi previsti dal D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.
Gli Organi di Polizia sono incaricati dell’osservanza della presente ordinanza.

Per il Sindaco
L’assessore alle attività produttive
Albano Ricci
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