
 
 

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE  
PER SOSPENSIONE DEL MERCATO DOMENICALE DEL CAPOLUOGO 

 

ORDINANZA N° 7/2018  del 24/02/2018, prot. n. 1752 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

Richiamate le allerte meteo di Protezione Civile n. 023/2018, 024 e 025, delle precipitazioni nevose 

abbondanti avute nei giorni scorsi e di quelle previste anche per la giornata di domani, che hanno 

determinato e determinano pericoli per la circolazione stradale su tutto il territorio comunale ed anche nel 
centro storico di Guiglia; 

Considerato che dalla giornata di domani è previsto anche un forte abbassamento delle temperature, con 
conseguente formazione di ghiaccio e pericoli per la circolazione stradale e pedonale, anche in 

considerazione dell'impossibilità di garantire la sicurezza di tutte le aree di circolazione pedonale 

(marciapiedi, piazze) in caso di nuove precipitazioni nevose e/o importanti gelate; 

Ritenuto quindi necessario assumere provvedimenti idonei a prevenire e contrastare disagi, rischi e pericoli 

in riferimento alla sicurezza della viabilità e della circolazione pedonale, soprattutto per quanto riguarda il 
centro storico di Guiglia; 

Ritenuto pertanto opportuno disporre la sospensione del mercato domenicale previsto in piazza Marconi per 
la sola giornata di domani, domenica 25 febbraio 2018, al fine di prevenire ogni pericolo per la pubblica 

incolumità, contribuendo alla riduzione della circolazione stradale; 

Sentito il parere di tutti i Settori competenti; 
 

Visti l'art. 54 del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 e lo Statuto Comunale; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 3 Ottobre 2017 pervenuto con PEC n. 8193 del 

09/10/2017 con il quale si è disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Guiglia e la nomina del 
Dirigente Dott. Valerio Zambelli quale Commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune di 

Guiglia, fino all’insediamento degli Organi ordinari; 

ORDINA 
 

La sospensione del mercato domenicale di piazza Marconi, Guiglia, per la giornata di domenica 25 
febbraio 2018, per i motivi indicati in premessa. 

 
DISPONE 

Che copia della presente ordinanza venga trasmessa all’Ufficio di Polizia Municipale, agli Uffici Comunali di competenza e 

pubblicata all'Albo Pretorio Comunale. 

 

 

firmato 

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Dott. Zambelli Valerio 


