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OGGETTO: Ordinanza per anticipazione data di svolgimento attività al mercato settimanale al
01/06/2021, anziché il 02/06/2021.
IL SINDACO

Visto che l'art.5 del Regolamento sulle Aree pubbliche approvato con Delibera di Consiglio n.4/2021,
stabilisce che la giornata in cui si svolgono le attività nel sito del Mercato comunale settimanale è il
Mercoledì e che in caso di festività è possibile anticipare o posticipare la data;
Visto che la giornata festiva del 02 Giugno 2021, coincide con il giorno di mercoledì, giorno della settimana
in cui, come da Regolamento, viene svolta l'attività nel mercato settimanale comunale sito in Via I. G.
Bagnera con ingresso da Via Vittime della violenza sulle donne;
Visto il vigente Regolamento sulle Aree pubbliche approvato con Delibera di Consiglio n.4/2021;

Sentito il parere del Responsabile della Direzione IV – Comando di Polizia Municipale;
Considerato quanto sopra espresso si ritiene di dovere anticipare la data del 02.06.2021, di
svolgimento delle attività del Mercato settimanale, al 01..06.2021.
ORDINA

o di anticipare alla data del 01.06.2021, al posto del 02.06.2021 Festa della Repubblica, le attività
legate al Mercato settimanale, sito in Via I. G. Bagnera con ingresso da Via Vittime della violenza
sulle donne;
o dare mandato al Responsabile della Direzione IV – Polizia Municipale – di Bagheria di dare ampia
divulgazione della presente Ordinanza agli operatori del Mercato Comunale settimanale;
o Comunicare la presente Ordinanza al Commissariato di Polizia dello Stato e al Comando
Compagnia dei Carabinieri di Bagheria; 

La Direzione IV - Polizia Municipale e le altre forze di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza
sono incaricati della vigilanza per assicurare l'esecuzione della presente Ordinanza.
Il SINDACO
Filippo Maria Tripoli

