Comune di Caltanissetta
Decreto del Sindaco n° 89 del 07/12/2020
Riferita alla Proposta Sindacale N. 104

DIREZIONE 2 - LAVORI PUBBLICI - LL.PP. - SUAP - MANUTENZIONI - AMBIENTE RANDAGISMO
OGGETTO: MODIFICA DEGLI ORARI DI APERTURA POMERIDIANA DEL
MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI VIA PONTE BLOY

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PATRIMONIO
Premesso che nel mercato ortofrutticolo generale di Via Ponte Bloy gli orari di apertura e
chiusura sono i seguenti:
– antimeridiano: apertura per scarico merci ore 04:00, apertura agli acquirenti ore
05:30, chiusura del mercato ore13:30;
– pomeridiano: apertura per scarico merci ore 16:30 apertura agli acquirenti ore 17:00
chiusura del mercato ore 19:00.
Vista la nota Prot. N. 119794 del 25-11-2020 con la quale i Commissionari del Mercato
Ortofrutticolo all'ingrosso richiedono la variazione degli orari per l'apertura e chiusura
pomeridiana anticipandola di 1 ora, e precisamente: scarico merci ore 15,30; apertura
vendite ore 16,00; chiusura della struttura alle ore 18,00;
Preso atto che tale eventuale modifica non comporta particolari oneri a carico dell’Ente e
anzi può servire a meglio organizzare la vendita dei prodotti del mercato ortofrutticolo;
Vista la disposizione di servizio n.103329 del 19/10/2020 con la quale il servizio del
mercato generale è stato inserito nell’ambito dell’Ufficio Patrimonio del quale il sottoscritto
è responsabile;
PROPONE
l'apertura pomeridiana del mercato generale Ponte Bloy per lo scarico delle merci alle ore
15,30, l'apertura delle vendite alle ore 16,00 e la chiusura della struttura alle ore 18,00.
Il Responsabile
Ing. S. Lanzafame
IL SINDACO
Vista la superiore proposta.
Vista l’Ordinanza Sindacale n°8 del 10/05/2013 con la quale il Sindaco ha disposto gli
attuali orari di apertura e chiusura del Mercato Ortofrutticolo;
Preso atto che i Commissionari del Mercato hanno richiesto di anticipare l'apertura del
pomeriggio nel seguente modo: scarico merci ore 15,30; apertura delle vendite ore 16,00;
chiusura della struttura ore 18,00;
DECRETA
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di modificare gli orari di apertura pomeridiana del mercato ortofrutticolo di Via Ponte Bloy
nel seguente modo: scarico delle merci alle ore 15,30; apertura delle vendite ore 16,00;
chiusura della struttura alle ore 18,00;
Gli uffici del Mercato informeranno gli operatori del Mercato della presente Ordinanza;
La presente ordinanza è pubblicata sulla home page e all'albo pretorio nel sito istituzionale
del Comune di Caltanissetta;
TRASMETTERE copia della determinazione all'Ufficio di Segreteria per la pubblicazione
all'Albo Pretorio;
ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”;
ATTESTARE che in merito al presente atto non vi è conflitto di interessi ai sensi dell’art.6
bis L. 241/90 e dell’art. 6 D.P.R. n.62/2013;
AVVERTENZE
Ai sensi degli artt. 3, quarto comma e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e s.m.i., avverte
che:
1. Il responsabile del presente procedimento è l'Ing. Salvatore Lanzafame – email:
s.lanzafame@comune.caltanissetta.it;ena
2. I soggetti titolari del potere sostitutivo del presente provvedimento sono:
- per il Responsabile del procedimento, il Dirigente Ing. Giuseppe Tomasella, email
ing.tomasella@comune.caltanissetta.it;
per
il
Dirigente,
il
Segretario
Generale
dell’Ente
Dott.
Raimondo
Liotta,
email
segretariogenerale@comune.caltanissetta.it, giusta Det. Sind. n° 36 del 17/09/2017;
3. contro il presente provvedimento è ammesso:
- ricorso amministrativo in opposizione entro 30 giorni dall’avvenuta pubblicazione o notificazione se
prevista;
–
ricorso giurisdizionale, nel termine di 60 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all’albo o dalla
data di notificazione o comunicazione se prevista, al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo (Legge
6 dicembre 1971, n, 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia,
da proporre entro 120 giorni dalla di scadenza di pubblicazione all’albo o dalla data di notificazione o
comunicazione se prevista (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Il Responsabile del ProcedimentoIng. Salvatore Lanzafame
Caltanissetta, 07/12/2020
Sindaco
GAMBINO ROBERTO / ArubaPEC S.p.A.
L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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