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COMUNE DI DIANO MARINA 
PROVINCIA DI IMPERIA 

 

 

ordinanza 
 

 

ORDINANZA N°. 61   Del 23/04/2018 
 

 

OGGETTO: SOSPENSIONE DEL MERCATO DEI PRODOTTI AGRICOLI “GLI ORTI 

DI DIANO” NEI GIORNI 27 APRILE E 4 MAGGIO 2018  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1° - AFFARI GENERALI 

 UFFICIO AGRICOLTURA 
 

 

Visto il Decreto Sindacale n.05 del 05/03/2018 avente ad oggetto: “Affidamento incarico di 

Responsabile di posizione organizzativa” ai sensi degli artt. 8 e seguenti del C.C.N.L. del 

31.03.1999 con il quale è stata assegnata la responsabilità della Posizione Organizzativa “Settore 1 

Affari Generali – Ufficio Commercio” sino al 31/12/2018; 

Premesso che ogni venerdì mattina si svolge il mercato dei produttori agricoli “Gli Orti di Diano” a 

suo tempo  istituito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 08/07/2010: 

Vista la nota del Settore 6° - Ufficio Turismo in data 20/04/2018 prot. n. 7398 nella quale si 

richiede, sentita la volontà politica espressa dall’Amministrazione Comunale, la possibilità di non 

effettuare il consueto mercatino di cui in premessa nei giorni 27 aprile 2018 e 4 maggio 2018, in 

occasione della manifestazione “Aromatica 2018” in programma nei giorni 28-29-30 aprile e 1 

maggio 2018, al fine di agevolare le operazioni di montaggio e successivo smontaggio delle 

attrezzature che serviranno per lo svolgimento della manifestazione; 

Ritenuto necessario, pertanto, sospendere lo svolgimento del mercato dei produttori agricoli “Gli 

Orti di Diano” nei giorni 27 aprile e 4 maggio 2018 al fine di garantire  le operazioni sopra 

dettagliate per lo svolgimento della manifestazione “Aromatica 2018”; 

Visti gli artt.50 comma 10 e 109 comma 2 del T.U. come approvato con D.lgvo 18/8/2000, n. 267; 

 

O R D I N A 
 

la sospensione del mercato dei prodotti agricoli “Gli Orti di Diano” nei giorni  27 aprile e 4 maggio 

2018, al fine di garantire lo operazioni di montaggio e successivo smontaggio delle attrezzature 

necessarie allo svolgimento della manifestazione “Aromatica 2018” in programma nei giorni 28-29-

30 aprile e 01 maggio 2018.  

 

D I S P O N E 
 

che la presente ordinanza venga inviata per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti 

di competenza a: 

- Settore 9° - Comando Polizia Locale – Sede; 
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- Settore 6° - Ufficio Turismo – Sede 

- Coldiretti – Imperia, 

- CIA – Imperia, 

- Confagricoltura – Sanremo.  

 
La presente ordinanza sarà pubblicata all’albo pretorio e pubblicizzata sul sito internet del Comune. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti al T.A.R. competente per territorio, 

secondo le modalità di cui alla legge n.1034/71, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo 

dello Stato, ai sensi del D.P.R. n.1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di 

avvenuta notificazione del provvedimento. 

 

 

 

 

 

                                                                                            IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

                                                                                               Armenise Elisabetta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


