CITTÀ DI BAGHERIA
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

Apertura domenicale esercizi commerciali vendita
alimentare e macellerie per il periodo intercorrente tra il 21/03/2021 ed il
02/05/2021.
OGGETTO:

Estratto Ordinanza Sindacale n. 10

del 18/03/2021

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

PROPONE DI ORDINARE
L’apertura domenicale e festivi di tutti i supermercati alimentari, macellerie, compresi
piccoli esercizi di vicinato di alimentari siti nel territorio di Bagheria e nella Frazione di
A spra nel periodo intercorrente tra il 21/ 03/ 2021 ed il 02/ 05/ 2021 dalle ore 8,00 alle ore
14,00 nei giorni ed alle date dettagliatamente riportate:
21 M arzo ( Domenica )
28 M arzo ( Domenica )
05 A prile (Festivo Pasquetta)
11 A prile (Domenica )
1 M aggio ( Festa del Lavoro)
2 M aggio ( Domenica )
IL COMANDANTE
Dr.ssa Laura Picciurro
*firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3 del D.lgs. n. 39/19

IL SINDACO
Vista la superiore proposta di Ordinanza
Visti gli art 50 e 54 del D.Lgs267/2000
ORDINA
1 L’apertura domenicale e festivi di tutti i supermercati alimentari, macellerie,
compresi piccoli esercizi di vicinato di alimentari siti nel territorio di Bagheria e
nella Frazione di A spra nel periodo intercorrente tra il 21/ 03/ 2021 ed il 02/ 05/ 2021
dalle ore 8,00 alle ore 14,00 nei giorni ed alle date dettagliatamente riportate:
21 M arzo ( Domenica )
28 M arzo ( Domenica )
05 A prile (Festivo Pasquetta)
11 A prile (Domenica )
1 M aggio ( Festa del Lavoro)
2 M aggio ( Domenica )
2 Che il Comando di Polizia Locale e le altre Forze di Polizia Vigilino sul rispetto della
Presente Ordinanza.

DISPONE
• la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio del Comune e sul sito istituzionale nei
modi di legge e nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente, in conformità all'art.
14 del D.Lgs 33/2013 e ss.mm.

Dalla residenza Municipale____________________

IL SINDACO
Filippo Maria Tripoli

