Ufficio: Settore Attività produttive
Classifica: 8.4.1

AVVISO TRASFERIMENTO TEMPORANEO POSTEGGIO ISOLATO DI VIA MENTANA
IN PIAZZA F.LLI CERVI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 30/11/2018, di modifica
del Piano e Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale su aree
pubbliche, è stato istituito un posteggio isolato sito in Via Mentana all’altezza dei numeri civici
38/40 e fino all’intersezione con via Cavour, da destinare ad operatori commerciali su aree
pubbliche del settore alimentare, nei giorni dal lunedì al sabato;
CONSIDERATO altresì che tale posteggio risulta al momento privo di assegnatario, ma che viene
utilizzato con regolarità da operatori commerciali su aree pubbliche in qualità di “spuntisti”;
DATO ATTO:
-che, in occasione delle festività natalizie, come ogni anno nel centro abitato di Abbadia San
Salvatore, vengono costruite le “fiaccole di Natale”, tradizione fondamentale per il territorio di
Abbadia San Salvatore;
-che una delle tradizionali fiaccole è ubicata nell’area ove è stato istituito il posteggio isolato di Via
Mentana;
VISTA la nota prot. int. 15532 del 30/11/2018 a firma del Responsabile del Distretto Territoriale di
Polizia Municipale del Comune di Abbadia San Salvatore, con la quale il medesimo, preso atto
della situazione di cui sopra, ha individuato l’area di Piazza F.lli Cervi (adiacente Via della Pace)
già interdetta al transito veicolare, ove poter trasferire temporaneamente il posteggio isolato di Via
Mentana nel periodo 01/12/2018 – 06/01/2019 onde consentire la costruzione della fiaccola;
VISTO l’art. 20, comma 1, del vigente Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell’attività
commerciale sulle aree pubbliche, approvato con deliberazione consiliare n. 27/2016, il quale
dispone: “Qualora si verifichino eventi eccezionali imprevisti o altri casi di necessità o forza
maggiore che rendano impossibile o assai difficoltoso lo svolgimento di un mercato o di una fiera o
del commercio su posteggio fuori mercato nell’ordinaria ubicazione o orario, il Responsabile del
settore, con propria determinazione, dispone a titolo temporaneo la soppressione, lo spostamento
di sede o di orario dandone avviso sul sito ufficiale del Comune, ed eventualmente sull’albo on
line, agli operatori”
AVVISA
tutti gli operatori del commercio su aree pubbliche, settore alimentare, interessati ad occupare il
posteggio isolato di Via Mentana in qualità di “spuntisti”, che con determinazione n. 4 del
30/11/2018, il medesimo è stato
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TRASFERITO
in piazza F.lli Cervi, nell'area interdetta al transito veicolare adiacente via della Pace, fino al
giorno 6 gennaio 2019.
Restano invariati le dimensioni, l'orario di vendita e il settore merceologico.
Castiglione d'Orcia, lì 03/12/2018
Il Responsabile del Servizio
Renato Maggi
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