
 
CITTA’ DI GUARDIAGRELE 

Provincia di Chieti 

ORIGINALE

Registro Generale n. 11

ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

N. 3 DEL 12-01-2019

Ufficio: VIABILITA'

Oggetto: SOSPENSIONE SVOLGIMENTO MERCATO SETTIMANALE
ALIMENTARE E NON ALIMENTARE DI DOMENICA 13 GENNAIO
2019.

L'anno  duemiladiciannove addì  dodici del mese di gennaio, il Responsabile del servizio
Dott. Andrea Trappolini

PREMESSO che nei giorni trascorsi, sul territorio comunale, si sono verificate delle
consistenti precipitazioni nevose, con forte abbassamento della temperatura, ben al di
sotto dello zero termico;

PRESO ATTO dell'impossibilità - comunicata in data odierna al Sig. Comandante della
Polizia Municipale - da parte del "Settore II - Tecnico - Manutenzioni" di questo Ente, di
assicurare la pulizia delle aree mercatali in tempo utile per consentire il regolare
svogimento delle relative attività;

VISTO il vigente Regolamento dei Mercati, delle Fiere e delle attività culturali, religiose ed
artistiche che, all'art. 12, individua nella Domenica il giorno di svolgimento del mercato
settimanale non alimentare, alimentare, ortofrutticolo e dei fiori;

DATO ATTO che il manto nevoso presente sulle strade e le piazze del territorio comunale
rende impossibile il regolare svolgimento dei mercati di cui sopra stante, anche, la difficoltà
di assicurare la pulizia delle aree mercatali in tempo utile per consentire il regolare
svogimento delle attività;



RITENUTO pertanto opportuno, in via preventiva, provvedere alla sospensione dello
svolgimento del mercato settimanale alimentare e non alimentare dI  domenica  13 gennaio
2019;

Visti:
-  il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114,

- la Legge Regionale n. 135 del 23/12/1999, modificata con la Legge Regionale n. 10
dell'8.03.2006;
- il Decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;

Attesa  la propria competenza all'adozione del presente atto, in virtù  del Decreto
Sindacale n° 6 del 25/01/2017 "Attribuzione al Comandante di P.M., Magg. Dott. Andrea
Trappolini, della responsabilità dei servizi, dei compiti e delle funzioni di cui agli artt. 107
e 109 del D. Lgs 18 agosto 2000. n. 267";

ORDINA
1. Per tutto quanto sopra espresso e motivato, la sospensione  dello svolgimento
 del mercato settimanale alimentare e non alimentare dI domenica 13 gennaio 2019;

DISPONE

- che alla presente ordinanza venga data ampia diffusione;

- che, in virtù dell'art. 25, comma 3, dello Statuto comunale, si stabilisce che la presente
ordinanza venga  pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'Albo pretorio del Comune di
Guardiagrele.

Ordinanza POLIZIA MUNICIPALE n.3 del 12-01-2019 COMUNE DI GUARDIAGRELE

Pag. 2



Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Andrea Trappolini

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 12-01-2019 al 27-01-2019
Lì  12-01-2019

L'addetto alla pubblicazione
CATINI GIANNI

___________________________________________________________________________
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