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ORDINANZA N. 000113  del 15.12.2020  

 

 

OGGETTO: Anticipazione del mercato settimanale del 25 dicembre 2020 e del 1° 
gennaio 2021. Disposizione. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

CONSIDERATO che quest'anno il 25 dicembre, festività del Santo Natale, cade nella giornata di 
venerdì, giorno dedicato allo svolgimento del mercato settimanale, così come anche il 1° 
gennaio 2021, festività di Capodanno; 

PRESO ATTO delle richieste da parte di alcuni operatori ed in particolare da parte di diversi operatori del 
Settore Alimentare, intese ad ottenere l'anticipazione del mercato settimanale del 25 dicembre 2020 a 
giovedì 24 dicembre 2020 e quello del 1° gennaio 2021 a giovedì 31 dicembre 2020; 

RITENUTO opportuno, anche al fine di assicurare un miglior servizio all’utenza, aderire a quanto 
richiesto mediante l'adozione di apposita ordinanza;  

PRESO ATTO degli indirizzi dell’Amministrazione comunale favorevoli a prevedere 
l’anticipazione dello svolgimento del mercato settimanale nel periodo delle festività natalizie; 

PRESI gli accordi con gli uffici comunali interessati; 

VISTO il D.Lgs n. 114/1998; 

VISTA la Legge Regionale 12 novembre 1999, n°28 e le relative disposizioni attuative della 
D.G.R. 2 aprile 2001, n.32-2642 e la D.G.R. 17 Dicembre 2001, n. 86-4861; 

VISTO il Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche; 

ATTESA la propria competenza ai sensi: 

• del Decreto del Sindaco n° 30 del 20/12/2019, con il quale sono stati conferiti i poteri ex art. 
107 del D.Leg.vo 267/2000 di Responsabili di Settore; 

• del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

• del combinato disposto degli articoli 107 del D. Leg.vo 18/8/2000, n. 267 (Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali); 

O R D I N A 

1. l'anticipazione del mercato settimanale del 25 dicembre 2020 a giovedì 24 dicembre 
2020 ed il mercato settimanale di venerdì 1° gennaio 2021 a giovedì 31 dicembre 2020; 

2. lo sgombero dell'area mercatale entro le ore 14:30 per permettere la pulizia delle aree 
interessate; 



 

 

3. di notiziare gli operatori assegnatari di posteggio dell'adozione del presente 
provvedimento. 

DISPONE 

 
a) che la presente Ordinanza venga inviata a: 

• STAZIONE CARABINIERI – NIZZA MONFERRATO 

• RESPONSABILE COMUNALE SETTORE AREA TECNICA LL.PP. – ECOLOGIA 

• COMANDO POLIZIA LOCALE – UFFICIO SEGNALETICA E VIABILITA’ 

• IRTEL SRL – NIZZA MONFERATO 

 

b) venga pubblicata nel sito web www.comune.nizza.asti.it per i termini di legge, ai fini della 
generale conoscenza, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto 
previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013. 

Informa 

A norma dell'art. 6 della Legge 07/08/1990 n. 241 il responsabile del procedimento è il Comm. Silvano 
Dott. Sillano. 

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 7.8.90 n° 241, si avverte che avverso la presente ordinanza, in 
applicazione del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per 
incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al 
TAR di Torino. In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del decreto legislativo n° 285/1992 sempre 
nel termine di sessanta giorni, potrà essere proposto ricorso da chi abbia interesse all’apposizione della 
segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura 
di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n° 495/92. 

 
 
Lì 16/12/2020      
                                                                                                           IL RESPONSABILE 
                                                                                                            F.to Comm. Silvano Dott. Sillano 
 

 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 
235/2010, 

del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, 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 Nizza Monferrato. 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Reg. n.  
 

Si certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 

16/12/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 

267 del 18/08/2000. 

 

Dalla sede Municipale, addì 16/12/2020 

 
IL RESPONSABILE 

f.to Comm. Silvano Dott. Sillano 
 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 
235/2010, 

del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il 

documento informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Nizza 

Monferrato. 

 
 

 
 

 

Copia conforme all'originale, per uso 

amministrativo Nizza Monferrato, 16/12/2020 
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