Comune di Codogno
Provincia di Lodi

Ordinanza N.
Data proposta:
Servizio:

2
27/10/2016
Servizio COMMERCIO, FIERE
E MERCATI

Il Responsabile del Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Economico

Richiamati:
- il progetto interessante la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria della
pavimentazione di Piazza Cairoli, approvati con deliberazione Giunta Comunale n. 165 del 16
agosto 2016;
- la comunicazione redatta dal Servizio Manutenzioni prot. int. n. 41240 del 8 settembre 2016,
con la quale si è informato dall’avvio suddetti lavori a far data dal 14 settembre 2016;
- l’ordinanza n. 1 emanata dallo scrivente in data 13 settembre 2016 per disporre il trasferimento
temporaneo del Mercato Storico di Codogno presso l’area ubicata in Piazzale Carabinieri
d’Italia, in Via Pietrasanta ed in Via Tondini;
Considerato che il Direttore Lavori ha comunicato l’avvenuta ultimazione degli interventi
interessati Piazza Cairoli ed ha informato che la suddetta area verrà resa accessibile e fruibile a far
data dal 28 ottobre p.v.;
Richiamata la deliberazione Giunta Comunale n. 237 del 24 ottobre 2016, con la quale è stata
approvata la ristrutturazione dei posteggi del Mercato Storico, ai sensi dell’art. 2.1.5 del vigente
Regolamento di Mercato;
Verificata l’insussistenza dell’obbligo di astensione e l’assenza del conflitto di interessi ai sensi
dell’art. 10.10 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-18 del Comune di
Codogno;
Dato atto della regolarità e della correttezza amministrativa del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000e succ. mod.;
ordina
1) il ripristino del Mercato Storico di Codogno, che si svolge nelle mattine di martedì e di venerdì,
presso la sede di Piazza Cairoli, a far data dal 28 ottobre 2016;
2) che la dislocazione dei posteggi di allestimento del Mercato Storico dovrà avvenire, a cura del
Comando Polizia Locale, secondo la nuova disposizione planimetrica approvata con
deliberazione Giunta Comunale n. 237 del 24 ottobre 2016;
avvisa
che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso, entro 60 giorni dalla data della
sua notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale
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Vista la Legge Regionale n. 6/2010 e succ. mod.;
Visto il vigente Regolamento di Mercato, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 136
del 30 novembre 2010 e successive modificazioni;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e succ. mod.;

-

al Comando Polizia Locale ed al Servizio Manutenzioni per l’approntamento da adibire allo
svolgimento del Mercato Storico;
al Comando Polizia Locale per la notificazione agli operatori titolari di concessioni per
l’occupazione di posteggio nell’ambito del Mercato Storico del martedì e del venerdì;
all’Albo Pretorio per la pubblicazione secondo le procedure di legge, nonché per l’esposizione
sul sito internet comunale;
al Comando Compagnia Carabinieri di Codogno, per opportuna informazione al fine della
programmazione della propria attività di vigilanza e pubblica sicurezza;
all’A.S.M. Codogno S.p.A., per la programmazione degli interventi di pulizia delle aree
interessate dal Mercato in trattazione.
esprime parere regolarità tecnica

ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 e succ. mod., attestando la regolarità e la
correttezza amministrativa del presente atto.
Codogno, 27 ottobre 2016
Documento informatico sottoscritto con
firma digitale (art. 21 D.Lgs. n. 82/2005)

Il Responsabile del Servizio
Gestione del Territorio e Sviluppo Economico
arch. Vinicio Portioli

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
In pubblicazione dal ___ / ___ / ______ al ___ / ___ / ______
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manda il presente provvedimento

