
COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

ORDTNANzA N"__3_ DEL 2 2 [,rnp 2016

SVOLGIMENTO DE.L MERCATO SETTIMANALE DI MqLA S. MARIA NELLA
GIORNATA DEL 26103/2016

IL SINDACO

Premesso che:
-con ordinanza Sindacale n. 57 del 3/3/2006 è stato determinato I'orario di apertura e chiusura delle
attività di vendita al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche e somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande;
-con I'ordinanza suddetta è stato stabilito che ogni operatore commerciale su aree pubbliche dovrà
sospendere I'attività di vendita al dettaglio nelle giomate festive indicate nel prowedimento in
parola;

Considerato che nella domenica del 27/03/2016 ricorre la festività della S. Pasqua, pertanto
non sarà svolto il mercato domenicale:

Visto I'art. 50 del D.Lgs.18/08/2000, no 267;
Visto il Decreto Lgs. 31103/2016, no I 14 per le

Regionale;
parti non contrastanti con la Legge

Ritenuto necessario determinare una deroga alla suindicata disciplina oraria, al fine di
consentire agli operatori, titolari di posteggio nel Mercato domenicale di Via Mola S. Maria, di
poter svolgere la propria attività nel giorno antecedente la Pasqua, così come awenuto negli anni
scorsi:

DA' FACOLTA'

agli operatori, titolari di posteggio nel mercato settimanale di questo Comune - Via Mola
Santa Maria di anticipare il mercato domenicale del 27/03/2016 nella giornata di Sabato
2610312016, fermo restando il rispetto di quant'altro stabilito con ordinanza Sinàacale n"5712006.
La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e viene trasmessa agli organi di vigilanza per i
prowedimenti di competenza.

Si awerte che contro il presente prowedimento, si può presentare ricorso entro:
o 60 giorni dalla notifica al T.A.R., nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della

Legge 6/12/1971n.1034 e s.m.i, .

" tZO giorni dalla notifica al Presidente della Repubblica, nei tempi e nei modi previsti
dal l 'art.8 e seguenti del D.P.R.24.I l . l97l n. l l99.

Fondi  22M9R2016

,,f',ffi'',
tqiiry


