Comune di Spilamberto

ORDINANZA Sindacale NR. 148 DEL 13/12/2011
OGGETTO:
MERCATO DOMENICALE DEI PICCOLI ANIMALI.
DISPOSIZIONI PER I MERCATI RICADENTI IN
GIORNATE DI FESTIVITA' CIVILE E RELIGIOSA
IL SINDACO

Premesso che tutte le domeniche mattina si svolge a Spilamberto nell’area del Piazzale
Berlinger il Mercato dei piccoli animali (avicunicolo, colombofilo, ornitologico);
Visto il regolamento comunale del “Mercato domenicale dei piccoli animali” approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 29.11.2010, in particolare l’art. 6;
Evidenziato che già da diversi anni questo mercato è stato sospeso in alcune giornate festive
civili e religiose e, dal 2005, anche nella domenica della Fiera di San Giovanni per permettere agli
espositori e ai visitatori abituali di partecipare alla Mostra Mercato avicunicola, colombofila e ornitologica
presso i padiglioni fieristici;
Valutato opportuno confermare alcune date di sospensione del mercato domenicale se
corrispondenti a giornate di festività civile e religiosa, facendo riferimento alle principali ricorrenze
tradizionalmente celebrate durante l’anno, ossia Capodanno, Pasqua, 25 aprile,1 Maggio, Natale, nonché la
domenica ricadente nel periodo delle celebrazioni in onore del Santo Patrono;
DISPONE
1) la sospensione del mercato dei piccoli animali nelle domeniche coincidenti con le seguenti festività
civili e religiose: Pasqua, Natale, Capodanno, 1^ maggio, 25 aprile.
2) lo svolgimento di edizioni di recupero dei mercati di Pasqua e Natale nei giorni festivi immediatamente
successivi (lunedì di Pasqua e Santo Stefano)
3) la sospensione del mercato dei piccoli animali nella domenica di giugno ricadente nel periodo di
svolgimento della Fiera Giovanni.
4) la comunicazione annuale delle date di sospensione e di recupero ai frequentatori del mercato sarà
effettuata all’inizio di ogni anno dal Servizio Interventi Economici
5) la pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi dalla data di
emissione.

IL SINDACO
Francesco Lamandini
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