
ORDINANZA  N.  100  del   30/10/2016  
                               

          
OGGETTO :  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

SOSPENSIONE MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDI.  

 
           

IL SINDACO

Premesso:

· che in data 24.08.2016 e seguenti  si è verificato un evento sismico di notevole entità con
epicentro  localizzato  nella  provincia  di  Rieti,  in  ultimo  quello  del  30  ottobre  2016  con
epicentro in provincia di Perugia;

· in  conseguenza  degli  eventi  descritti  si  è  verificata  una  situazione  di  emergenza  per  il
territorio
comunale;

· occorre  assicurare  la  necessaria  e  urgente  rimozione  di  ogni  situazione  che  determini
pericolo per la
popolazione assumendo ogni misura idonea al superamento del contesto emergenziale e per
la
salvaguardia delle vite umane;

Rilevato che tali fenomeni hanno provocato, nell'intero territorio comunale, danni alle strutture
sia pubbliche che private;

Considerato che il piazzale comunale denominato San Gabriele sito in C.da Pozzo di Isola del
Gran  Sasso,  è  il  punto  di  emergenza  deputato  alla  raccolta  dei  cittadini  in  situazioni  di
emergenza;

Preso atto che tale piazzale è sede del mercato settimanale del lunedì;

Ritenuto  opportuno  sospendere  l'espletamento  dell'attività  di  vendita  al  dettaglio  su  area
pubblica per il giorno lunedì 31 ottobre 2016, in ragione della situazione di emergenza che si è
verificata in data odierna;

Considerata la necessità di adottare  una  specifica  ordinanza  per sospendere  l'espletamento
del mercato settimanale del lunedì in data lunedì 31 ottobre 2016, con apposita segnaletica, al
fine  di  salvaguardare  l'incolumità  pubblica  e  privata  evitando  assembramenti  di  persone  e
mezzi, che renderebbero difficoltose sia le operazioni di accoglienza, che di allontanamento  in
sgombero, in caso di emergenza;

 Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Visto l'art.650 del Codice Penale

ORDINA

la sospensione del mercato settimanale del lunedì in data lunedì 31 ottobre 2016, per
le ragioni di cui in premessa.
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A V V E R T E

che  a  norma  dell'art.3  comma  IV°  della  legge  n.  241  del  07.08.1990,  avverso  la  presente
Ordinanza,  chiunque  ne  abbia  interesse  potrà  ricorrere  entro  60  gg.  dalla  notifica  o  piena
conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale di L'Aquila.

In alternativa, nel termine di gg. 120, dalla notifica o piena conoscenza potrà essere proposto
ricorso  straordinario  al Presidente  della  Repubblica  ai sensi dell'art.  6 del Decreto  Presidente
della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199.

D I S P O N E

Che la presente Ordinanza venga immediatamente pubblicata all'albo Pretorio e sul sito internet
del Comune.

Isola del Gran Sasso d'Italia, 30 ottobre 2016

IL SINDACO

                        (Roberto Di Marco)
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