
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ORD N.     22  /2022    
 
 
 
                             

 
 

IL   RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTA la coincidenza del mercato settimanale di Villafalletto con il giovedì 02 giugno 2022, Festa delle Repubblica; 

CONSIDERATA l’indagine conoscitiva sulle probabili presenze tra gli ambulanti fissi ed in spunta per l’eventuale prossimo mercato 

del 02.06.2022 che è stata fatta come da Prot. 4730 del 30.05.2022;   

CONSIDERATO che tutti gli ambulanti presenti alla data del 26.O5.2022 hanno richiesto di non anticipare o posticipare il mercato 

del 2 giugno 2022 ma piuttosto di annullarlo; 

CONSIDERATO che il giorno festivo del 02 giugno 2022 porterà molte persone a prendersi alcuni giorni di vacanza sfruttando il 

così-detto “ponte” e sicuramente a non frequentare in modo massivo l’eventuale giorno di mercato coincidente con la Festa della 

Repubblica; 

VISTO che l’allestimento del mercato settimanale è una spesa comunque onerosa da parte dell’Ente ed i costi sarebbero comunque 

superiori alle entrate se si considera una presenza vicina allo zero di ambulanti e possibili avventori; 

      VISTO il D. L. n. 267 del 18.08.2000; 

      VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992; 

 

O R D I N A 

 
Per, le premesse di cui sopra, il giorno giovedì 02 Giugno 2022 (Festa della 

Repubblica) verrà annullato il mercato settimanale di Villafalletto 

 

Le forze dell’ordine sono incaricate della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza.  

Ai sensi dell’art. 37, comma 3 del D.Lvo 30.04.1992 N.285, contro la presente Ordinanza é ammesso ricorso, entro 60 giorni e con le 

modalità previste dall’art. 74 del D.P.R. 16.12.1992 N.495, al Ministro dei Lavori Pubblici, che decide in merito. 

 

Villafalletto, lì   31.05.2022            
                 IL SINDACO 

                                                                                                              (SARCINELLI Giuseppe) 
 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa”. 
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