
 

 

 
 

COMUNE BORGONOVO VAL TIDONE 

(Piacenza) 

 

ORDINANZA 

SINDACALE 
 

 
OGGETTO:SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' DEL MERCATO SETTIMANALE  LUNEDI' 26 DICEMBRE 
2022 - FESTIVITA' SANTO STEFANO          
 

 

ORDINANZA N. 45        Data: 19.12.2022   

 

PROTOCOLLO N.   

 

IL SINDACO 
PREMESSO: 

- che in piazza Garibaldi di questo Comune si svolge una volta a settimana, nella giornata di 
lunedì, il mercato settimanale; 

- che il prossimo 26 dicembre 2022, festività di Santo Stefano, ricade di lunedì, giorno di 
svolgimento del mercato settimanale; 

 
ATTESO CHE, sentiti per le vie brevi, tutti gli operatori del mercato settimanale hanno espresso la 
volontà di sospensione del mercato settimanale nella giornata di lunedì 26 dicembre p.v.; 
 
ACQUISITO il nulla osta da parte dell’Assessore al Commercio; 
 
RICHIAMATI: 

- l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
- Il Regolamento Uffici e Servizi; 
- la vigente normativa di settore; 

 
ORDINA 

 
per tutto quanto in premessa, la sospensione del mercato settimanale di Piazza Garibaldi per il 
giorno 26 dicembre 2022 – Santo Stefano 
 

DISPONE 
 

Che la presente ordinanza sia notificata al Comando di Polizia Locale per la verifica 
dell’ottemperanza, affissa all’Albo Pretorio, pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente e comunicata 
alle Associazioni dei Consumatori e di rappresentanza dei commercianti. 
 
Ai sensi dell’art. 5 comma 3 della Legge n. 241/1990 il Responsabile del procedimento in oggetto è 
il Responsabile del Settore Affari Generali e Istituzionali e Servizi alla Persona, dott. Paolo Cassi. 
 



 

 

Ai sensi dell’art. 3. Comma 4, della L. 241/1990, avverso il presente provvedimento può essere 
promosso ricorsi, ai sensi del D.Lgs. 104/2010, al TAR della Regione Emilia Romagna entro il 
termine di 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio online, ovvero in alternativa, 
ai sensi del D.P.R. 1199/1971, al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni 
decorrenti dalla medesima data. 
 
 

IL SINDACO 
Monica Patelli 
f.to digitalmente 
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