COMUNE

DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA
ORDINANZA SINDACALE N. 49 DEL 24/10/2018

Oggetto: Autorizzazioni temporanee per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in
occasione della commemorazione dei defunti, 31 ottobre, 1-2 novembre 2018.

IL SINDACO
Premesso che in occasione delle festività di Tutti i Santi e della Commemorazione dei Defunti è
consuetudine autorizzare la vendita di piante, ceri, lumini nelle vie limitrofe al Cimitero;

Visto

che ogni anno pervengono a questa Amministrazione istanze di numerosi operatori
commerciali in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma
itinerante e produttori agricoli, tendenti ad ottenere l'autorizzazione alla occupazione di suolo
pubblico per la vendita di fiori, ceri e lumini in occasione delle suddette festività;

Considerato che il Comune non ha ancora adottato l'apposito regolamento previsto dall'art. 21 della
legge regionale 1 marzo 1995 n.18, e che, allo stato, non esistono specifiche aree destinate
all'esercizio del commercio su aree pubbliche;

Visto

l'art. 4 comma 5 della regionale 1 marzo 1995 n.18 che accorda al Sindaco la facoltà di
concedere autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in occasione di
fiere-mercato, sagre o di altre riunioni straordinarie di persone;

Considerato che la circostanza sopra specificata può ben ricondursi alla fattispecie normativa di cui
al citato art. 4 della L.R. 18/95;

Considerato altresì opportuno concedere le predette autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico
per la vendita al dettaglio di fiori, ceri e lumini, limitatamente nelle predette giornate e nelle vie e
piazze individuate nel presente decreto;

Visto l'art. 4 comma 5 delle L.R. n. 18/95;
Vista la L.R. n. 2/96;
Vista la L.R. n. 28 del 22.12.1999;
Visto il D.L. n. 228/01;

ORDINA

1. Possono essere concesse autorizzazioni temporanee, per l'esercizio del commercio su aree
pubbliche per la vendita al dettaglio di fiori, ceri e lumini, in occasione delle festività di
Tutti i Santi e della Commemorazione dei Defunti che avranno luogo nei giorni 31 ottobre
e 1/2 novembre 2018 agli operatori commerciali in possesso di regolare Autorizzazione
amministrativa ai sensi dell'art. 2 della L.R. 1 marzo 1995 n. 18, nonché ai produttori

agricoli di cui al D.L. 228/01;
2. Le aree pubbliche individuate per lo svolgimento di tale attività, considerato anche il
temporaneo disagio viario, sono così specificate:



Assoro - Piazzale adiacente la scalinata di Via Borgo lato sinistro;
Fraz. San Giorgio - Spazio adiacente al Cimitero.

Il Comando di Polizia Municipale e tutti gli agenti della Forza pubblica sono incaricati
dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Assoro lì «61»
IL SINDACO
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