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Orditt「Zan0 23 del

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

ll.ichianrata I'Orclinanza Sindacale n"62 del27ll2l2016 relativa alla disciplina degli orari d'ingresso e di uscita
delle operazioni comrnerciali dei prodotti ortofrutticoli presso il Mercato Orrofrufticolo all'ingrosso di C/da
Fanello valevoli pct'tutto l'anno solate;

' Considerato che al punto 2) di detta ordinanza no62 del 2711212016 d stato esplicitamente previsto che I'orario
tli upcrrurir c clriusura del mercato e delle vendite E fissato con apposita ordinanza sindacale;
Acquisita la proposta del calendario delle festivite per I'anno 2019, presentata dall'Associazione Concessionari
Ononlcrcato Vitloria;
Yista la leuge n" 125/59;

Vislr-' ''(;ltt.l. in r igolc':

ORDINA

I Nci giorrri r'estivi dell'arrno 2019, il Mercato Ortofrutticolo osserverd il seguente calendario di apertura e
dichiusura:

0l gennaio 20lt) - rnaftedi - Capodanno

06 scrrrraio 2019 - dornenica - Epifania del Signore

0i rr.trr,'zo l0l9 - nitulcdi - Carnevale

06 rnarz.o 2019 - mcrcoledi - Le Cerreri

l() rrlrriic 2019 - venercli - Sarrto la Passione

33 irprilc 20I 9 I.unedi dell'Angelo

25 aprile 2019 - giovedi - Festa della Liberazione

0I nraggio 20l9 - nrercoledi - Festa dei Lavorati

(Jl Siu*u() 2rJi!) - rl()ntenica-- [esta della Repubblica

Otl luglio l0l9 - lurrecli - S. Giovanni l)atrono

l5 rtprosto 2019 - giovedi - Irerragosto

0l rrorctntrre 2019 - venerdi - Ognissanti

08 dicernhrre 2019 - clonrenica - Irnmacolata Concezione chiusura totale

?'1,'l1if0i9 - rnarledi - prolungarnent<l orario ingresso produttori fino alleore 14.00

l-i tliccrirhrc l0l9 - nrcrcoledi - Natale del Signore

l(r dicernbre 2019 - giovedi - S. Stctano

l(iuorrlcrtttare quanto altro clisposto dalla su richiarnata 0.S. no62 del2TllZlZOl6.
l.a Direziorle Sviluppo Econolnico trarnite I'Ufficio Mercati, ta Potizia Municipale, la Societir di
(iestione pcr iservizi affidati in cottcessiotte tramite c,)ntratto di scrvizio, sono incaricati della esatta
esec uzione dcl la presente ordinanza.
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