COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

Numero 19 del 29-03-2021
ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO: ANTICIPAZIONE MERCATO DOMENICALE

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- con ordinanza Sindacale n.57 del 3.3.2006 è stato determinato l'orario di apertura e chiusura delle attività
di vendita al dettaglio in sede fissa, del commercio su aree pubbliche e somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande;

- con stessa ordinanza è stato stabilito che ogni operatore commerciale su aree pubbliche dovrà sospendere
l’attività di vendita al dettaglio nelle giornate festive indicate nel provvedimento in parola;

CONSIDERATO che nella domenica del 04/04/2021 ricorre la festività della S. Pasqua, pertanto,
non sarà svolto il mercato domenicale

VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute 12 marzo 2021, recante” ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nelle regioni Emilia Romagna, Friuli
Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto”.

CONSIDERATO che La Regione Lazio, passa in area arancione da martedì 30 marzo a scadenza della vigente
Ordinanza.

VISTA le note presentate
-

dall’ANA Associazione Nazionale Ambulanti, e del G.O.I.A. Gruppo Organizzato Indipendenti

Ambulanti, entrambe del 26/03/2021, con le quali chiedono l’anticipazione dello svolgimento del
mercato domenicale di Mola S. Maria al venerdì prima di Pasqua;
RITENUTO necessario determinare una deroga alla suindicata ordinanza, per consentire agli operatori di
salvaguardare gli interessi dei consumatori, degli operatori commerciali e dei lavoratori coinvolti;

Visto l’art.50 del D.Lgs:18/08/2000, n° 267;

Viste le disposizioni vigenti in materia di commercio su aree pubbliche;

Visto il vigente Statuto comunale;

DA’ FACOLTA’

Agli operatori titolari di posteggio nell’ambito del mercato domenicale di Mola S. Maria di:

anticipare il mercato domenicale del 04/04/2021, nella giornata del 02/04/2021.

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva e viene trasmessa agli organi di vigilanza per i
provvedimenti di competenza.

Resta fermo il rispetto di quant'altro stabilito con l'Ordinanza Sindacale n. 57 del 2006.

Si avverte che contro il presente provvedimento l’interessato può presentare ricorso entro:
- 60 giorni dalla notifica al T.A.R., nei termini e nei modi previsti dall’art. 2 e seguenti della Legge 6.12.1971 n.
1034 e s. m. i;
- 120 giorni dalla notifica al Presidente della Repubblica, nei tempi e nei modi previsti dall’art. 8 e seguenti
del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

DISPONE

La trasmissione della presente Ordinanza, tramite notifica dell’Ufficio Messi, ognuno per la propria
competenza a:

Alla Prefettura di Latina;
Al Commissario di P.S.- di Fondi;
Alla Compagnia della Guardia di Finanza di Fondi;
Al Comando Carabinieri di Fondi;
Al Comando Carabinieri- Forestale- Distaccamento di Fondi
Al Comando di Polizia Locale del Comune di Fondi;
Alla De Vizia s.p.a.

Copia della presente ordinanza viene pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune di Fondi e sul sito
istituzionale dell’Ente.

Fondi, 29-03-2021

IL SINDACO

F.TO DOTT. BENIAMINO MASCHIETTO
Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

