CITTÀ DI CROTONE
Settore 8 - Attività produttive e valorizzazione del territorio
ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 837 del 27/05/2022
Oggetto: Mercato che si svolge il 1° giovedì del mese. Sospensione per il giorno 2 giugno 2022 e rinvio del
mercato a giovedì 9 giugno 2022.

IL DIRIGENTE
IL DIRIGENTE
Premesso che:
• nella Città di Crotone, ogni 1° giovedì del mese si tiene il mercato comunale in Viale Regina
Margherita;
• nel mese di giugno 2022 il primo giovedì ricade nella giorno festivo del 2 giugno, giornata in
cui ricorre il 76° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana;
• come da tradizione, ogni anno, il programma delle celebrazioni dell’anniversario della
proclamazione della Repubblica Italiana prevede l’alza bandiera, la lettura del messaggio del
Presidente della Repubblica e la deposizione di una corona d’alloro presso il Monumento ai
Caduti sito in Piazza Umberto I°;
Considerato che nella giornata festiva del 2 giugno, il personale comunale non è in servizio, fatto
salvo quello impegnato nei servizi pubblici essenziali, e che il ridotto numero del personale assegnato
alla Polizia Locale è occupato nei servizi d’ordine per le celebrazioni della ricorrenza del 2 giugno
Festa della Repubblica Italiana;
Ritenuto, dunque, in ragione di motivi organizzativi, di dover sospendere per il giorno 2 giugno
2022, il mercato che si svolge il primo giovedì del mese in Via Regina Margherita e di rinviarlo a
giovedì 9 giugno;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D. lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
ORDINA
per i motivi esposti in narrativa, la sospensione del mercato comunale di Viale Regina Margherita per
il giorno 2 giugno 2022 e di rinviarlo a giovedì 9 giugno 2022;
AVVERTE

che l’inosservanza della presente Ordinanza, comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalle
leggi in materia, nonché l’adozione di ulteriori provvedimenti che possono comportare la sospensione
dell’autorizzazione amministrativa sul commercio sulle aree pubbliche;
DISPONE
che la presente ordinanza sia trasmessa ai seguenti destinatari: Questura di Crotone, Comando
Provinciale Carabinieri, Comando Provinciale Guardia di Finanza, Comando Polizia Locale, Settore 5
e Settore 8 del Comune di Crotone
INFORMA CHE
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di
Catanzaro entro il termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il
termine di 120 giorni decorrenti dalla notifica o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.
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