COMUNE DI VILLASANTA
(Provincia di Monza e Brianza)
__________
ORDINANZA SINDACALE

N. 20 DEL 04/05/2020

OGGETTO:
INTEGRAZIONE DELL'ORDINANZA N. 19 DEL
04/05/2020 DI RIAPERTURA DEI MERCATI SETTIMANALI DI
MARTEDI' E VENERDI' LIMITATAMENTE AL SETTORE
ALIMENTARE PER RETTIFICA ORARIO PRODUTTORI AGRICOLI
IL SINDACO
RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 19 del 04/05/2020;
DATO ATTO che si rende necessario stabilire un diverso orario per i produttori agricoli
nella giornata del martedì tenuto conto che sulla base dei provvedimenti autorizzativi
emessi lo svolgimento è pomeridiano e non si potrebbe garantire il controllo da parte
della Polizia Locale qualora fosse contemporaneo a quello di via Sciesa;
Stante quanto sopra esposto,
ORDINA
la rettifica della propria Ordinanza n. del 04/05/2020 limitatamente all’orario di
svolgimento dell’attività di vendita dei produttori agricoli nel parcheggio di via Leopardi
nella giornata di martedì, che è stabilito con il presente provvedimento dalle ore 14.00
alle ore 18.00;
DISPONE
L’efficacia delle disposizioni stabilite con l’Ordinanza Sindacale n. 19 del 04/05/2020;
DEMANDA
Al personale del Settore Polizia Locale, ed agli altri organi di polizia, la vigilanza, il
controllo, la verifica del rispetto della presente Ordinanza, nonché l’adozione dei
provvedimenti di competenza.
AVVERTE CHE
Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della Legge 241/90, contro il presente provvedimento
può essere presentato ricorso al T.A.R. per la Lombardia, ai sensi dell’articolo 21 della
Legge 1034/1971 previa notifica a questa Amministrazione entro 60 giorni dalla
pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio informatico, oppure il ricorso
straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni dalla
stessa data.
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DISPONE INOLTRE CHE
la presente ordinanza sia trasmessa a:
- Uffici comunali per la sua osservanza ed affinché provvedano ad informare
direttamente gli interessati;
- Presidenza di Regione Lombardia;
- Prefettura di Monza e Brianza;
- Comando Provinciale Carabinieri Monza e Brianza;
- Questura di Monza e Brianza;
- Comando Provinciale Guardia di Finanza;
- Stazione Carabinieri di Villasanta;
- Comando Polizia Locale;
- ATS Monza e Brianza;
AVVERTE CHE
-

La presente Ordinanza ha decorrenza dalla pubblicazione all’albo pretorio fino a
nuove diverse disposizioni statali o regionali;
Il Sindaco
Luca Ornago

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000
e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone:
ornago luca;1;4429610
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