COMUNE DI BOVA MARINA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Ord. N. 19

Data .24.01.2017

Oggetto: SOSPENSIONE MERCATO SETTIMANALE SU AREA SCOPERTA
LA COMMISSARIA PREFETTIZIA
Premesso che con deliberazione della Commissione Straordinaria, n.127 del 18/12/2013,
è stato approvato il regolamento per la disciplina dell’area mercatale e per l’esercizio del
commercio al dettaglio su aree pubbliche;
Atteso che all’art.3 del citato regolamento è stato istituito il mercato settimanale, con
svolgimento su area scoperta, nella giornata del giovedì, dalle ore 7,00 alle ore 14,00, per
il commercio di prodotti alimentari e non;
Visto il D.L.gs.vo 31 marzo 1998, n.114;
Visto il D.Lgs.vo 26 marzo 2010, n.59;
Vista la Legge regionale 11.06.1999, n.18;
Visto il Regolamento Regionale 23 marzo 2010, n.1;
Vista l’ordinanza del Ministero della Salute 3 aprile 2002;
Vista la D.G.R. n.235 del 17 maggio 2012;
Vista la D.G.R. n.433 del 20 novembre 2013;
Rilevato, in particolare, che per l’area pubblica destinata al mercato settimanale non risulta
rispettata la normativa vigente in materia igienico-sanitari;
Ritenuto pertanto necessario provvedere in merito, al fine di eliminare ogni pericolo alla
salute ed igiene pubblica;
Visto l’art.50, comma 5, del D.Lgs.vo n.267/2000 relative alle competenze ed ai poteri del
Sindaco,
ORDINA
La sospensione del mercato settimanale, per il periodo di mesi due, con decorrenza
immediata.

DISPONE
Che l’eventuale svolgimento del commercio su area pubblica costitutisce esercizio abusivo
all’attività commerciale con la conseguente applicazione delle sanzioni amministrative ed
accessorie;
Di dare pubblicità del presente provvedimento mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio
on line e sul sito internet del Comune, nonchè la sua comunicazione alle Forze dell’Ordine
presenti sul territorio comunale;
A norma dell’art.3 ,comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modificazioni
ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge
6 dicembre 1971, n.1034 e successive modifiche ed integrazioni, chiunque via abbia
interesse potrà ricorrere per incompetenza,per eccesso di potere o per violazione di legge,
entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione, al Tribunale Amminstrativo Regionale
della Regione Calabria.
Ai sensi dell'art.3 commi 4 e 5, comma 3, della legge n.241/90, si informa che il
Responsabile del Procedimento è la Responsabile del SUAP, dott.ssa Maria Iofrida.

BOVA MARINA, lì 24.01.2017

LA COMMISSARIA PREFETTIZIA
F.to Dott.ssa Antonietta d’Aquino

