C O M U N E DI L I M B I A T E
Provincia di Monza e Brianza
Il Sindaco

ORDINANZA N. 23 DEL 23 NOVEMBRE 2018
Ai Sigg. Esercenti del commercio
su aree pubbliche

Ai Sigg. Cittadini di Limbiate
Oggetto: mercati straordinari mese di dicembre - anno 2018
IL SINDACO
Vista la richiesta dell'Associazione Territoriale di Seveso-Confcommercio Imprese per
l'Italia - pervenuta in data 07/11/2018 al Prot. n. 49796, con la quale veniva chiesta
autorizzazione allo svolgimento di mercati straordinari domenicali nei giorni 16 e 23
dicembre;
Rilevato che nei precedenti anni sono stati autorizzati mercati straordinari nelle
domeniche antecedenti le festività natalizie;
Dato atto che, la realizzazione di edizioni straordinarie dei mercati cittadini nelle
domeniche antecedenti il Natale sono, per i cittadini e per gli esercenti il commercio su
aree pubbliche, un appuntamento tradizionale;
Ritenuto essere di pubblico interesse autorizzare lo svolgimento dei mercati straordinari
domenicali nel mese di dicembre in quanto collima con la volontà e le direttive di questa
Amministrazione, finalizzate ad un continuo miglioramento dei servizi prestati agli utenti
delle attività commerciali nel territorio comunale, ed alla cittadinanza;
Dato atto inoltre che, la società Gelsia Ambiente S.r.l. non è in grado di effettuare il
normale servizio di recupero dei rifiuti e pulizie post mercato in giornata festiva;
Considerato che per ragioni di decoro e per motivi igienico-sanitari, non potendo
garantire nell'immediato il servizio raccolta, non è ammissibile accumulare i rifiuti in
attesa dell'intervento di Gelsia Ambiente Srl;
Valutato pertanto opportuno, onde evitare l'accumulo di rifiuti in Piazza Tobagi e
in Piazza Aldo Moro, che in occasione dei mercati del 16 e 23 dicembre 2018 ogni
esercente dovrà provvedere alla rimozione dei rifiuti prodotti lasciando l'area libera da
qualsiasi materiale;
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presso i mercati cittadini

Visto il D. lgs. 114 del 31.03.1998;
Vista la Legge Regionale n. 6 del 02.02.2010;
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Visto l’art. 24 del Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche;
Visto il Regolamento Locale di Igiene vigente;
Visto il D.Lgs. 152/06 e smi;

ORDINA
1. Per le motivazioni di cui in premessa, si autorizza l'effettuazione di edizioni
straordinarie dei mercati cittadini con la seguente programmazione:
Domenica 16 e 23 dicembre 2018
mercato piazza Walter Tobagi e mercato piazza Aldo Moro
2. L'orario di vendita rimane invariato rispetto ai normali mercati su area pubblica
infrasettimanali;
3. La sistemazione dei banchi rimane quella determinata per i normali mercati su
area pubblica infrasettimanali, è fatta salva la facoltà degli operatori di Polizia
Locale incaricati del servizio presso le aree mercatali, di chiede lo spostamento
degli esercenti mercato A.Moro, nel caso essi siano presenti in numero esiguo,
presso il mercato di piazza W.Tobagi, compatibilmento con l'organico dello stesso;
4. al termine delle operazioni di vendita gli esercenti provvedano alla rimozione di
tutti i rifiuti prodotti ed alla riconsegnare l'area di mercato nelle stesse condizioni
ottimali in cui è stata consegnata.
DEMANDA
L’invio del presente provvedimento all’Ufficio Messi per la pubblicazione all’Albo Pretorio
Comunale, al Comando di Polizia Locale, all’Ufficio Ecologia e la pubblicazione sul sito
internet istituzionale.
Dalla Residenza Municipale, 23 novembre 2018

Il Sindaco
Antonio Romeo
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Visto l’art. 50 comma 7 del D. lgs. 267 del 18.08.2000;
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