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OGGETTO:  MERCATO VITTORIA - SOPPRESSIONE TEMPORANEA N. 2 POSTEGGI  

 

   

IL DIRIGENTE 
 

 

Richiamato il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114, recante “Riforma della disciplina relativa al 
settore del commercio”; 

Visto il Regolamento comunale per la disciplina del commercio sua area pubblica che 
all’art. 32 disciplina l’orario di apertura dei mercati; 

Rilevato che l’area del mercato VITTORIA sarà interessata per il periodo 06/05/2019 – 
03/08/2019 - da lavori di edilizi sul Condominio di Via Vittoria n. 32, come risulta dalla Richiesta 
per l’occupazione temporanea del suolo pubblico con ponteggi e steccati prot. 2019/3/69856 
presentata per il parere al Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport, e che sulla stessa area 
sono insediati i posteggi 22 e 23, entrambi destinati ai battitori;  

Vista la comunicazione del Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport con la quale 
è stato richiesto il provvedimento volto alla soppressione temporanea dei posteggi n. 22 e 23 sul 
sedime di Via Vittoria; 

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
 

ORDINA 
 

La soppressione temporanea dei posteggi n. 22 e 23 con conseguente divieto dell’esercizio 
dell’attività da parte degli operatori battitori dal 06/05/2019 al 03/08/2019 e comunque sino al 
termine dei lavori; 



 
INCARICA 

 

Il Corpo di Polizia Municipale della vigilanza sull’ottemperanza al presente provvedimento nonché 
ad assegnare i posteggi sulla base dei seguenti criteri: 

a) accordo degli operatori; 
b) maggiore anzianità d'iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio "con stato 

attività ATTIVA" del titolare della concessione, al momento della richiesta, in qualità 
d'impresa esercente il commercio su area pubblica. In caso di gerenza verrà presa in 
considerazione l'iscrizione più favorevole fra quella del proprietario dell'azienda e del 
gerente; 

c) maggiore anzianità di autorizzazione. 
 

INFORMA 

 

• che il presente atto viene pubblicato in Albo Pretorio secondo le forme di rito; 

• che avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 
entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione. In alternativa, entro 120 giorni dalla data 
di pubblicazione, può essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

    

 

 

 

 

 IL DIRIGENTE 
Dott. Gaetano NOE’ 
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