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ORDINANZA DEL SINDACO
Numero 4 del 01-04-2022
OGGETTO: OGGETTO: REVOCA ORDINANZA COMMISSARIO PREFETTIZIO PROT. N° 7330 DEL
19.05.2020 - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 -PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI
COMMERCIO SU AREA PUBBLICA- MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO

Il SINDACO

CONSIDERATA la cessazione dello stato di emergenza D.L.24 del 24 Marzo 2022 e il
superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19.

VALUTATE le numerose istanze provenienti dai cittadini nonché dai commercianti che frequentano
il mercato settimanale del sabato al fine di tornare sulle postazioni che occupavano
antecedentemente al provvedimento dello stato di necessità determinato dalla pandemia.

CONSIDERATO che si sono liberati moltissimi spazi nelle piazze adibite a zona mercatale.

RAVVISATA la necessità di rendere la circolazione veicolare meno congestionata su piazza
Girolamo Pallotta, si riapre il tratto di strada di via Francesco Amatuzio (da incrocio con via Galileo/i
a incrocio con via Colonno) attualmente occupato da banchi di vendita.

ORDINA

Per i motivi su espressi la ripresa del mercato settimanale del sabato per tutti i settori merceologici
interessati, il ritorno sulle postazioni occupate prima del provvedimento del 19.05.2020.

1. Al Settore Tecnico comunale l’incarico della rimozione della segnaletica di divieto su tratto di
corso Amatuzio da in con via Galileo /i fino al civico 122.

2. L’affissione all’albo pretorio dell’ordinanza on-line e sul sito istituzionale del Comune, e l’invio
agli Agenti di Polizia Locale, incaricati dell’esecuzione della presente e per conoscenza al Comando
Stazione Carabinieri di Bojano (CB);

AVVERSO
alla presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo può proporre ricorso entro 60 gg. dalla
data di pubblicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le formalità stabilite
dall’Art.37 comma 3 del Nuovo Codice della Strada e dall’Art.47 del Regolamento di esecuzione
oppure in via alternativa ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise ai sensi della
legge 6 Dicembre 1971 N. 1034.

La presente Ordinanza si trasmette per conoscenza per quanto di rispettiva competenza:

Al Sig. Sindaco SEDE

Al Responsabile del Settore Tecnico SEDE

Al Comando di Polizia Locale SEDE

Al Comando Stazione Carabinieri di Bojano (CB)

IL SINDACO
CARMINE RUSCETTA
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