COMUN E DI OLBIA
ORDINANZA N° 27 DEL 16/05/2019
OGGETTO: FIERA SAN SIMPLICIO 2019- PROLUNGAMENTO DURATA
IL SINDACO
VISTA la Legge Regionale n. 5 del 18.05.2006 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 15/15 del 19.04.2007, “ L.R. 18 maggio 2006, n. 5
Capo II – artt. 14-18. Direttive e criteri di attuazione Capo II Commercio su aree pubbliche”;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 21/02/2018 con cui è stata approvata la
regolamentazione della fiera in occasione dei festeggiamenti di San Simplicio;
RICHIAMATO l’art 54 del D.lgs n. 267/2000 - Testo Unico degli Enti Locali;
RICHIAMATA l’ordinanza sindacale n. 25 del 08/05/2019 con cui sono state impartite disposizioni
per il regolare svolgimento della fiera in questione tra cui in particolare gli orari di posizionamento e
la data di sgombero dell’area al termine della fiera, prevista per il 16/05/2019;
CONSIDERATO che le attrazioni dello spettacolo viaggiante potranno operare fino a domenica 19
maggio p.v. e che pertanto, per garantire il medesimo servizio a tutta la cittadinanza, si ritiene
opportuno, prolungare fino alla suddetta data anche la durata dell’intera Fiera;

ORDINA
che la durata della fiera di San Simplicio sia prolungata fino a domenica 19 maggio p.v.;
L’area della Fiera dovrà essere sgomberata da merci, attrezzature e automezzi, entro e non oltre le ore
13,00 del 20 maggio 2019;
La Polizia Locale prescriverà sul posto i necessari spostamenti degli operatori sempre nell’ambito
dell’area destinata alla Fiera;
La Polizia Locale provvederà inoltre a registrare le presenze giornaliere tramite fogli di presenza
controfirmati dagli operatori titolari o da propri dipendenti anche se la presenza sarà considerata
facoltativa per tutti gli operatori;
Il pagamento della tassa sul suolo pubblico dovrà essere regolarizzato entro le ore 13,00 del
17/05/2019 presso gli uffici Aspo ubicati in Zona Industriale, via Indonesia , telefono 0789/553815-6
Per quanto qui non riportato si richiama l’ordinanza sindacale n. 25/2019;
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La presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Olbia e sul sito Internet
www.comune.olbia.ot.it .
Avverso il presente provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica, è ammesso ricorso
al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna.

Il Responsabile di Procedimento
Massimo Depalmas

IL SINDACO

Settimo Nizzi
Atto

firmato
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digitalmente

