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COMUNE DI DIANO MARINA 
PROVINCIA DI IMPERIA 

 

 

ordinanza 
 

 

ORDINANZA N°. 201   Del 20/12/2018 

 

 

 

OGGETTO: RECUPERO GIORNATA DEL MERCATO SETTIMANALE DEL 

MARTEDI’ NON SVOLTA PER CONDIZIONI METEO AVVERSE IL 

30/10/2018 E PERMESSO AL NON SVOLGIMENTO DEL MERCATO  DI 

MARTEDI’ 25/12/2018 E DI MARTEDI’ 01/01/2019  
 

IL SINDACO 
 

PREMESSO che le avverse condizioni metereologiche non hanno permesso il regolare 

svolgimento del mercato settimanale del martedì nella giornata del 30 ottobre 2018; 

 

VISTA la nota presentata congiuntamente dalle Associazioni di categoria Confcommercio e 

Confesercenti datata 18/12/2018 e pervenuta in pari data prot. n. 21970, che facendo seguito alla 

riunione tenutasi il 13/12/2018, comunicano quanto segue: 

- la volontà di recuperare la giornata del mercato settimanale di cui sopra il giorno di domenica 30 

dicembre 2018 con le normali modalità di svolgimento; 

-l’intenzione di non effettuare il consueto mercato nei giorni di martedì 25 dicembre 2018 e martedì 

1 gennaio 2019 con recupero nel corso dell’anno 2019; 

 

RITENTO di concedere quanto richiesto sia per permettere il recupero della giornata lavorativa 

persa dagli operatori commerciali per il maltempo nella giornata di martedì 30 ottobre 2018 che per 

permettere di non effettuare il consueto mercato nei giorni di martedì 25 dicembre 2018 e martedì 1 

gennaio 2019 con recupero nel corso dell’anno 2019; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Comandante della Polizia locale Dott.ssa Daniela Bozzano 

in data 26/11/2018;  

 

VISTA l’ordinanza n. 199 del 14/12/2018 a firma del Comandante della Polizia Municipale 

Dott.ssa Daniela Bozzano; 

 

CONSIDERATO, pertanto, che non si ravvisano motivi ostativi all’accoglimento della richiesta di 

cui sopra; 

 

DATO ATTO che con successivo distinto provvedimento si provvederà al recupero delle giornate 

del 25 dicembre 2018 e del 1 gennaio 2019 nel corso dell’anno 2019; 

 

VISTO il T.U. come approvato con D.Lgvo 18/8/2000, n. 267, 

 



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 

 

 

AUTORIZZA 

 

il recupero della giornata del mercato settimanale del martedì 30 ottobre 2018 di cui in 

premessa nel giorno di domenica 30 dicembre 2018 secondo le consuete modalità e orari di 

svolgimento e permette di non effettuare il consueto mercato nei giorni di martedì 25 dicembre 

2018 e martedì 1 gennaio 2019 con recupero nel corso dell’anno 2019. 

 

DISPONE 

 

- che, allo scopo di garantirne l’esecuzione, copia della presente venga trasmessa al Comando di 

Polizia Locale ed agli altri organi incaricati al controllo del territorio; 

 

- che venga trasmessa alle Associazioni di categoria che provvederanno ad informare gli operatori 

commerciali presenti nel mercato settimanale; 

 

- che con successivo distinto provvedimento si provvederà a determinare le date di recupero delle 

giornate del 25/12/2018 e del 1/01/2019 durante il corso dell’anno 2019; 

 

La presente ordinanza verrà resa pubblica mediante affissione all’albo pretorio comunale e 

pubblicazione sul sito internet comunale. 

 

AVVERTE 

 

Che 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 SINDACO 

           On. Giacomo Chiappori 
 


