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       Ordinanza n. 16/2020  

IL RESPONSABILE 

 

 

CONSIDERATO che nell’area di Via Discesa Corvino Inferiore (Parcheggio Corvino) di questo 

centro abitato, nei giorni di Sabato di ogni settimana, si svolge il consueto mercato settimanale del 

settore alimentare……………………….//;  

VISTA la richiesta da parte del Sig. Sindaco, Prot. n° 12278 del 26.06.2020, dove chiede l’emissione 

di Ordinanza per lo svolgimento del mercato settore alimentare dei soli produttori agricoli del 

circondario, anche nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì di ogni settimana, dalle ore 7,00 alle ore 

12,00, onde consentire ai predetti, la vendita dei propri prodotti ortofrutticoli; 

CONSIDERATO che detti produttori, potranno effettuare la vendita nel sito già individuato nel 

Parcheggio Corvino di Via Discesa Corvino Inferiore per il Mercato settimanale del Sabato ed 

essendo un numero limitato, non necessita chiudere completamente tutta l’area nei giorni di Lunedì, 

Mercoledì e Venerdì, pertanto, potranno essere sistemati in adiacenza del muro di contenimento 

dell’argine del fiume Corvino, lasciando libero il lato opposto, onde consentire la sosta dei veicoli, 

adottando tutte le cautele del caso, mediante posizionamento di transenne per delimitare l’area di 

svolgimento del mercato predetto;  

CONSIDERATO, pertanto che è necessario provvedere ad emettere provvedimento idoneo affinché 

la predetta area venga lasciata sgombera da qualsivoglia veicolo nei giorni ed orari di svolgimento 

dei mercati del Lunedì, Mercoledì e Venerdì, dalle ore 7,00 alle ore 12,00 di ogni 

settimana………………………..//;     

VISTO l’art. 7 del D.L.vo 30/04/1992 n.285 e successivo D.L.vo 10/09/1993 n.360 e s.m.i.---------//; 

VISTO il regolamento d’esecuzione D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successivo D.P.R. 16/09/1996 n.610 

e s. m.i……………………….//; 

VISTO il D.L.vo del 18/08/2000 n.267--------------------------------//; 

VISTE le leggi vigenti in materia-------------------------//; 

 

ORDINA 

CHE con decorrenza 29.06.2020, tutti i Lunedì, Mercoledì e Venerdì, fino a nuove disposizioni, 

nell’area di Parcheggio Corvino della Via Discesa Corvino Inferiore, per il corretto svolgimento del 

mercato dei produttori agricoli del circondario - settore alimentare -, viene istituito il divieto di sosta 

con relativa rimozione forzata dalle ore 7,00 alle ore 12,00, nella parte di parcheggio adiacente 

l’argine del fiume Corvino…………….//; 

CHE l’area di svolgimento del mercato predetto, nei giorni di effettuazione, venga opportunamente 

delimitata con transenne………………….//; 

CHE è fatto obbligo ai venditori di lasciare il sito pulito e sgombero da qualsivoglia rifiuto o residuo 

di merce; 

La presente Ordinanza, sia integrata dalla relativa segnaletica stradale, installata a cura dell’UTC – 

Settore LL.PP., in collaborazione con questo Ufficio…………….//. 

La Polizia Municipale di questo Comune e gli Agenti della Forza Pubblica, di cui all’art. 12 del  

Codice della Strada, sono incaricati di vigilare sull’osservanza della presente Ordinanza, che sarà resa 



nota nelle forme di legge, mediante affissione all’Albo Pretorio ed Albo Pretorio On-Line, sul sito 

istituzionale dell’Ente www.comune-diamante.it  ed attraverso gli usuali mezzi di informazione-----//. 

I trasgressori saranno perseguiti secondo le vigenti leggi-------------------------//. 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza. 

 

        Diamante, 27.06.2020 

                                                                           IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI° 

                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                    (Avv. Rosa SANTORO) 
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