
COMUNE DI CECCANO
Provincia di Frosinone

ORDINANZA DIRIGENZIALE
Numero 127 del 17-12-2021

 

OGGETTO: ANTICIPO MERCATO SETTIMANALE DEL GIORNO 25 DICEMBRE 2021 AL GIORNO 24 DICEMBRE
2021 E DAL GIORNO 1° GENNAIO 2022 AL GIORNO 31 DICEMBRE 2021.

 

Il sottoscritto EMANUELE COLAPIETRO - Responsabile Settore V;

 

Visto il vigente Statuto;

 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

 

In merito all’argomento in oggetto;

 

 
 

Il Responsabile del Settore

 

Considerato che:

- il giorno 25 dicembre 2021 (festività del Santo Natale) cade nella giornata di sabato, ordinariamente
deputata allo svolgimento del mercato settimanale del settore alimentare nei pressi del parcheggio della
stazione ferroviaria;

- il giorno 1° gennaio 2022 (festività del Capodanno) cade nella giornata di sabato, ordinariamente deputata
allo svolgimento del mercato settimanale del settore alimentare nei pressi del suddetto parcheggio;

 

Che, previo interpello degli operatori economici su aree pubbliche mercatali regolarmente assegnatari dei
posteggi per il mercato settimanale del sabato (settore alimentare), è emersa l’espressa richiesta e
manifestazione di volontà a poter anticipare l’esecuzione dell’attività del mercato settimanale ricadente
nelle predette giornate festive del prossimo 25 dicembre 2021 e 1° gennaio 2022 rispettivamente al giorno



24 dicembre 2021 e 31 dicembre 2021 per una maggiore fruibilità del servizio offerto alla cittadinanza;

 

Ritenuto opportuno, anche al fine di garantire un miglior servizio all’utenza, di aderire all’espressa richiesta
avanzata dagli operatori economici mercatali mediante adozione di apposita ordinanza;

 

Considerato che in merito alla suddetta proposta sussiste il favorevole e positivo accoglimento ed indirizzo
dell’Amministrazione Comunale dettato per il tramite dell’assessorato competente in materia, teso per
l’appunto a favorire l’anticipazione dello svolgimento del mercato settimanale ricadente nelle giornate
festive del 25 dicembre 2021 e del 1° gennaio 2022;

 

Dato atto, altresì, della manifestazione di intenti in merito a quanto sopra con i singoli uffici comunali
interessati per materia (Comando di Polizia Municipale e III Settore Lavori Pubblici e Viabilità);

 

Visto:

- il T.U.E.L. (D. Lgs. 267/2000);

- il D. Lgs. 114/1998;

 

Vista:

-  la legge regionale n. 22/2019 recante ad oggetto “Testo Unico del Commercio”;

- la deliberazione di Consiglio Regionale n. 139 del 09.02.2003 recante ad oggetto “Adozione del Documento
Programmatico per il Commercio su Aree Pubbliche”;

 

Vista:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 03.03.2021 recante la definizione della struttura
organizzativa dell’Ente, nonché il decreto sindacale n. 11/2021 di attribuzione della responsabilità gestionale
del V Settore “Pubblica Istruzione – Formazione – Cultura – Turismo – Sport - Tempo Libero - C.U.C –
Contenzioso – S.U.A.P.”;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 18.03.1997 avente ad oggetto “Approvazione della rete di
vendita su aree pubbliche – ex ambulantato – legge 112/1991” di istituzione del mercato settimanale
ambulante per il commercio su aree pubbliche nel comune di Ceccano;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 21.06.2021 recante la “Nuova dislocazione sperimentale del
mercato settimanale del mercoledì (settore alimentare e non alimentare). Determinazioni ed indirizzi”;

ordina

 

�         l'anticipo del mercato settimanale (settore alimentare) ricadente nella giornata festiva del
25 dicembre 2021 (sabato) al giorno 24 dicembre 2021 (venerdì), confermando i vigenti orari di
sgombero dell'area mercatale ai fini della pulizia della medesima;
�         l'anticipo del mercato settimanale (settore alimentare) ricadente nella giornata festiva del 1°
gennaio 2022 (sabato) al giorno 31 dicembre 2021 (venerdì), confermando i vigenti orari di
sgombero dell'area mercatale ai fini della pulizia della medesima;



 
dispone

 

che la presente ordinanza venga:

- pubblicata sull’”albo on line” e “sito web istituzionale” del Comune di Ceccano per i termini di legge;

- notificata al Comando dei Carabinieri di Ceccano, al Comando di Polizia Municipale, al Responsabile del III
Settore ed al Responsabile del IV Settore dell’Ente per quanto di rispettiva competenza;

- trasmessa per opportuna e preventiva informativa agli operatori del commercio su area pubblica
frequentanti ed assegnatari il mercato settimanale del mercoledì del comune di Ceccano (settore
alimentare);

 

avverte

 

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso in via di autotutela amministrativa, ovvero in via
giurisdizionale amministrativa entro il termine di decadenza di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla
pubblicazione del presente atto all’albo pretorio comunale.

 

 

Il Responsabile del V Settore

dott. Emanuele Colapietro

 

 

documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 e s.m.i., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

il documento informatico è rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Ceccano

 

 

 

 

 
 La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.
 
 
 
 

Il Responsabile

DOTT. EMANUELE COLAPIETRO

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e



ss.mm.ii.
 


