
COMUNE DI PAOLA
( Provincia di Cosenza )

Prot.n LoSolJ " 3 §lU, mlz

Reg. Ord. N. 1480 del 03 giugno 2022

OGGETTO: Mercato settirnanale su aree pubbliche settore alimentare e non alimentare.
Sospensione attività nel giomo di domenica 12 giugno 2022 e, qu,alora si renda necessario un tumo
di ballottaggio, sospensione per domenica 26 g1ugno 2022.-

IL SINDACO

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale, n. 69 del 24.11.2005, esecutiva, avente ad oggetto:
" Approvazione regolamento per il commercio al dettaglio su aree pubbliche " , in particolare ii Capo
I, dall'art. I all'art. 11, detta nofine per lo svolgimento del mercato settimanale previsto nella
giomata della Domenica ;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale , n. 04 del 17 .01.2006, esecutiva, avente ad oggetto :

" Modifica alla delibera consiliare n. 69 de1 24.11.2005 ", con tale atto sono state apportate
modifiche agli artt. 1,2,3 e 4 del Regolamento comunale di cui trattasi ;

Visto che con ordinanza n. 155 del 01 gennaio 2022 è stata disposta la rideterminazione delle aree

dei settori alimentare e produttori agricoli sul Lungomare, parte centrale, e banchi settore non
alimentare su strada del P.R.U. Corso Roma - Calvario Area Sottomercato con esclusione della zona
centrale:

Visto che con ordinanza n. 1103 del 21.04.2022 è stato disposto lo spostamento del settore
alimentare e produttori agricoli dal Lungomare San Francesco di Paola nel Centro Città, in Corso
Roma a partte dall'ingresso alla Madonnina e lungo a strada per il Calvario;

Visto l'articolo 18 del testo unico delle leggt per la composizione e l'elezione degli organi delle

amministrazioni comunali, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960,

n. 570;

Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, contenente norne per l'elezione diretta del sindaco e del
Consiglio comunale;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132, recante il regolamento di
attuazione della legge 25 marzo 1993, n.81 in materia di elezioni comunali;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con il quale è stato approvato il testo unico de1le

leggi sull'ordinamento degli enti locali;



Tenuto conto che, con decreto del Prefetto della Provincia in data 22/0312022, sono stati convocati,
per il giomo di domenica 12 giugno 2022 i comtzi per lo svolgimento dell'elezione diretta del
Sindaco e del consiglio Comunale di Paola e che l'eventuale tumo di ballottaggio per I'elezione
diretta del Sindaco awà luogo nel giomo di domenica 26 gfugno 2022.

Rawisata la necessità e l'urgenza di garantire che le operazioni di voto di domenica 12 giugno 2022
e, per I'eventuale turno di ballottaggio, di domenica 26 giugno 2022, si svolgano senza intralci ed al
fine di tutelare l'ordine pubblico, la sicurezza, nonché la libera circolazione stradale, veicolare e
pedonale, assicurandosi la possibilità di reperire anche i doruti parcheggi, nei pressi dei plessi

scolastici interessati dai seggi elettorali, si ritiene opportuno sospendere il mercato settimanale,
settore alimentare e non alimentare, nei giomi di domenica 12 giugno 2022 ed,, eventuaLnente,

domenica 26 gtugno 2022;

Visto il decreto legislativo 18.08.2000 ,n.267, art.50 comma 5, edarl.54;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Attesa la necessità e l'urgenza di prolvedere in merito;

ORDTNA
Per le motivazioni ampiamente espresse in premessa, che qui si intendono integralrnente riportate,
la sospensione del mercato settimanale su aree pubbliche, settore alimentare e non alimentare, per il
giorno di domanica 12 giugno 2022 ed, eventuaknente, per il giomo di domenica 26 gi'tgno 2022.

INOLTRE,DISPONE
Di trasmettere la presente ordinanza

Al Capo Settore della Polizia Municipale , al Capo Settore Attività Economiche e Produttive , Al
Capo Settore Ufficio Tecnico Manutentivo , ognuno per quanto di competenza .

Il presente prowedimento viene inviato , al Commissariato di P.S. di Paola , alla Stazione dei
Carabinieri di Paola , alla Compagnia della Guardia di Finanza di Paola ed alla Polizia Municipale .

Informa che awerso il presente prowedimento è ammissibile ricorso al TAR della Regione Calabria

, entro 60 giorni, owero ricorso straordinario al Capo dello Stato , entro 120 giorni.

Dal1a Residenza Municipale , lì ' 3 C lU, 2022
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