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COMUNE DI PORTO CESAREO
Provincia di Lecce

SETTORE VIII - AFFARI LEGALI-RISORSE UMANE E SUAP

ORDINANZA N. 14 del 25/05/2017

 
Oggetto:  Anticipazione  del  mercato  settimanale  di   giovedì  1  giugno  in  occasione   dei
campionati mondiali di aquabike in programma il 2, 3 e 4 giugno p.v.

IL RESPONSABILE DEL SUAP

- VISTA  e  RICHIAMATA  la  DGC  n.  64  del  26.04.2017  con  la  quale  si  approva  il
programma definitivo presentato dalla Be Free srls da Leverano con nota prot. n. 7399/2017,
relativo alla manifestazione sportiva  “CAMPIONATO MONDIALE AQUABIKE 2017 –
GRAN PREMIO D'ITALIA” in programma il 2, 3 e 4 giugno p.v.;

- VISTE le risultanze dei lavori  della Commissione Pubblico Spettacolo del 08.05.2017 e
16.05.2017 dalla quale emergono tutte le prescrizioni ivi riportate,  nonchè la planimetria
dettagliata delle aree oggetto di manifestazione;

- VISTA la  DGC n.  89 del  24.05.2017 con la  quale  si  prende atto  delle  risultanze  della
Commissione di  Pubblico Spettacolo  del 08.05.2017 e 16.05.2017 dalla  quale  emergono
tutte  le  prescrizioni  ivi  riportate,  e  della  planimetria  dettagliata  delle  aree  oggetto  di
manifestazione;

- CONSIDERATO che le aree interessate dall'evento interessano, sin dalle ore 15,00 del 29
maggio per il preallestimento, anche la riviera di ponente e il piazzale Berlinguer dove si
svolge il consueto mercato settimanale del giovedì;

- CONSIDERATO che occorre procedere, pertanto, ad anticipare a lunedì 29 p.v. il mercato
settimanale di giovedì 01 giugno;
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- RICHIAMATA la L.R. 16 aprile 2015 n. 24 ed in particolare l'art. 34 comma 1 il quale
stabilisce  che  “la  variazione  della  giornata  del  mercato,  ..........può essere  disposta  dai
comuni in presenza delle seguenti condizioni: ........b) motivi di pubblico interesse”;

- VISTO il vigente “Regolamento Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche”;
- AVVISATE le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello territoriale;
- RITENUTO di  provvedere  in  merito  anticipando  la  data  di  svolgimento  del  mercato

settimanale del 1 giugno al giorno 29 maggio;
- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DISPONE

• che il mercato settimanale previsto per giovedì 1 giugno 2017  sia anticipato a lunedì 29
maggio  2017  p.v.  con  l'osservanza  del  medesimo  orario  stabilito  per  lo  svolgimento
ordinario.

• Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR con le modalità
di  cui  al  D.Lgs.  2  luglio  2010  n.  104,  ovvero  ricorso  straordinario  al  Presidente  della
Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.
1199.

• Trasmettere la presente al Comando Polizia Locale e al Responsabile del Settore V ai fini
del servizio di igiene ambientale post-mercato.  

Il Responsabile dell'istruttoria è il Rag. Felice GRECO.
  .

       IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 f.to Avv. Cosimo MARZANO
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