COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO
Provincia di teramo

ORDINANZA
REGISTRO GENERALE DELLE ORDINANZE

121

Ordinanza n°

30/08/2016

OGGETTO:
SISMA 2016 - ORDINANZA SPOSTAMENTO PARZIALE MERCATO SETTIMANALE
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IL SINDACO
CONSIDERATO che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono stati
colpiti il giorno 24 agosto 2016 da un violento terremoto e da successive scosse di forte intensità che
hanno provocato gravissimi danni ai territori interessati;
VISTA il provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, con il
quale si è deliberato lo stato di emergenza in conseguenza dei predetti eventi;
CONSIDERATO che nella giornata di mercoledì, nel centro di Montorio al Vomano, si svolge,
di norma, il mercato settimanale e che numerose bancarelle sono collocate all' interno del centro storico,
caratterizzato da strade strette e vecchi edifici;
VISTO il perdurare dei fenomeni sismici che ancora determinano una situazione di pericolo per
l' incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;
RITENUTO, pertanto, necessario dover adottare provvedimenti per tutelare la pubblica
incolumità, provvedendo al trasferimento parziale degli ambulanti e coltivatori diretti che partecipano al
mercato settimanale, attualmente collocati nel centro storico ed in particolare su Corso Valentini, Via Del
Ponte, Piazza Martiri e Via Di Giammarco e trasferirli, tutti, in L.go Tom Di Paolantonio, fatta eccezione
per i coltivatori diretti che andranno posizionati nello spazio antistante l' Istituto PASCAL;
VISTO il D.Lgs. 31.3.1998, n. 114;
VISTA la L.R. 28.12.1999, n. 135;
VISTO il Regolamento Commercio Ambulante approvato con Delibera di C.C. n. 74 del 29.12.2015;
VISTO il D,Lgs. 267/2000;
VISTA la L. 225/1992;
ORDINA
A tutti i commercianti ambulanti e coltivatori diretti che frequentano il mercato settimanale di
Montorio al Vomano, attualmente collocati su Corso Valentini, Via Del Ponte, Piazza Martiri e Via Di
Giammarco, il trasferimento in L.go Tom Di Paolantonio a decorrere dal giorno 31 agosto 2016, fatta
eccezione per i coltivatori diretti che saranno posizionati nello spazio antistante l' Istituto “PASCAL” (a
lato del mercato agricolo di “Campagna Amica”);
Il divieto di sosta con rimozione in L.go Tom Di Paolantonio, dalle ore 06.00 e fino alla
conclusione del mercato, dal giorno 31 agosto 2016, fino alla revoca della presente Ordinanza;
Consentire, sino a diversa disposizione, la circolazione dei veicoli su Via Del Ponte, Via Urbani,
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C.so Valentini ed in parte su Piazza Orsini, anche durante le ore di mercato settimanale;
Fa presente che in caso di inadempienza si procederà ai sensi di Legge.

La Polizia Municipale, gli Agenti della forza pubblica e il personale dell' UTC, sono incaricati
dell' esecuzione della presente Ordinanza.
Ai sensi degli artt. 3, quarto comma e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverte:


responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Municipale Ten. Nicola Cardarelli
(0861 502222);



contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al
TAR Abruzzo (Legge 6.12.1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24
novembre 1071, n.1199).



copia del presente provvedimento è pubblicata all' Albo Pretorio del Comune di Montorio al
Vomano ed è trasmessa al Comando di Polizia Municipale per gli adempimenti di competenza.
Dalla Residenza Municipale, 30 agosto 2016.
IL SINDACO
Dott. Giovanni Di Centa
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