COMUN E DI OLBIA
Settore Provveditorato, Sviluppo Economico, Turismo, Cultura e Sport
ORDINANZA DIRIGENZIALE N.° 11 DEL 27/02/2017
OGGETTO: MERCATO DEL MARTEDI’ DI PIAZZA CRISPI - SPOSTAMENTO STALLI PER
LA GIORNATA DEL 28 FEBBRAIO 2017
IL DIRIGENTE DEL SETTORE Michele Baffigo
VISTA la normativa vigente in materia di commercio su aree pubbliche ed in particolare il D.Lgs n. 114/98, la
L.R. n. 5/2006 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 15/15 del 19.04.2007 “Direttive e criteri di attuazione
Capo II Commercio su Aree Pubbliche”;
VISTO l’art. 31 del Regolamento dei mercati e sagre su area pubblica del Comune di Olbia “Possibilità di
spostamento temporaneo singoli stalli o intero mercato” che recita: “Lo spostamento temporaneo di singoli
stalli o dell’intero mercato in altra area è disposto con ordinanza dirigenziale per comprovate esigenze di
interesse pubblico.”;
RICHIAMATA la normativa vigente in materia di concessione di suolo pubblico e in particolare il
Regolamento Comunale;
VISTA l’installazione in piazza Crispi di un palco per pubblico spettacolo e di altre attrezzature funzionali ai
festeggiamenti del Carnevale a cura dell’Associazione Amici del Carnevale con il patrocinio del Comune di
Olbia;
EVIDENZIATA la necessità di individuare una nuova sistemazione per i posteggi occupati dalle attrezzature e
dal palco, così da garantire a tutti gli operatori su area pubblica regolare attività di mercato;

ORDINA
che per la giornata di mercato del 28 febbraio 2017, nell’area mercatale di piazza Crispi, gli stalli
occupati dal posizionamento di palco, gazebo e varie attrezzature, siano posizionati in altra area
disponibile, attigua alla piazza in questione, secondo le direttive impartite dalla Polizia Locale.
La presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Olbia e sul sito Internet
www.comune.olbia.ot.it e viene trasmessa alla Polizia Locale per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Massimo DEPALMAS
firmato digitalmente

IL DIRIGENTE
Dott. Michele BAFFIGO
firmato digitalmente
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