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Osnago, 12 Giugno 2007

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA
DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
IL

SINDACO

Considerato che dal 17 giugno 2007 al 24 giugno 2007 in occasione dell’arrivo ad Osnago
della Madonna Pellegrina di Fatima saranno organizzate diverse iniziative da parte della
Parrocchia di Osnago (celebrazioni religiose, processioni per le vie del paese, ecc.);
Ritenuto che a queste iniziative parteciperanno numerose persone e che la viabilità
cittadina sarà particolarmente congestionata;
Ritenuto di non appesantire ulteriormente la viabilità con la sosta di clienti di eventuali
operatori di commercio itinerante e di garantire maggiormente l’ordine pubblico;
Visto il D.Lgs. 31/3/1998 n. 114 in particolare l’art. 28 comma 16 che stabilisce fra l’altro
che possono essere stabiliti divieti e limitazioni all'esercizio dell’attività di commercio su
aree pubbliche anche per motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi
di pubblico interesse;
Vista la Legge Regionale n. 15 del 21.3.2000 in particolare l’art. 3 comma 2 che ribadisce
la possibilità delle limitazioni suddette;
Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n.267/2000;
O R D I N A
Il divieto su tutto il territorio comunale dell’effettuazione dell’attività di commercio itinerante
per tutto il periodo dal 17 giugno 2007 al 24 giugno 2007 in occasione dell’arrivo ad
Osnago della Madonna Pellegrina di Fatima e delle relative iniziative organizzate della
Parrocchia S. Stefano di Osnago.
Le violazioni del suddetto divieto saranno sanzionate ai sensi del D. Lgs. n.114/1998.
DISPONE
− La pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio comunale e sul sito internet
comunale fino al 24.6.2007;
− L’affissione del presente provvedimento nelle bacheche sparse sul territorio comunale.

IL SINDACO
Dott. Paolo Strina
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