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OGGETTO:
CHIUSURA MERCATO CONTADINO MERCAU
OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2015

MANNU

IN

COMUNE DI DECIMOMANNU
Provincia di Cagliari
ORDINANZA n° ___ del 24.9.2015
OGGETTO: chiusura Mercato Contadino - “Mercau Mannu” in occasione della sagra di Santa Greca
anno 2015.
Il SINDACO

Considerato che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 17 aprile 2015 è stato avviato in
forma sperimentale il mercato contadino riservato ai produttori agricoli “Mercau Mannu” da tenersi
presso il polo fieristico Santa Greca;
Atteso che il mercato contadino, in collaborazione con la Coldiretti, aderente al progetto “Campagna
Amica”, si svolge il giorno di martedì di ogni settimana con i seguenti orari:
inizio allestimento ore 7.30
Inizio vendita ore 8.00
Cessazione attività di vendita ore 13.30
Sgombero area ore 14.00
Considerato che nei giorni 25, 26, 27, 28 e 29 settembre 2015 si svolgono in questo Comune i
festeggiamenti in onore di Santa Greca, compatrona di Decimomannu;
Atteso che la sagra per il suo contenuto religioso e per la tradizionale animazione, data da un esteso
parco divertimenti e da circa 400 operatori economici, assume il ruolo di una delle più rilevanti sagre
della Sardegna frequentata abitualmente da un numero di persone che, orientativamente, supera, nei
cinque giorni di svolgimento della festa le 500.000 presenze;
Preso atto che il Polo Fieristico, utilizzato per la realizzazione del Mercato Contadino, in occasione della
Sagra di Santa Greca viene utilizzato per le attività di somministrazione di alimenti e bevande e di
spettacolo viaggiante;
Considerato pertanto che il Mercato Contadino nella giornata di martedì 29 settembre 2015 non potrà
avere luogo;
Vista la L.R. n. 5 del 18.05.2006;
Visto il D.L.gs 18.08.2000, n° 267 art. 50;
ORDINA
La chiusura del Mercato Contadino – “Mercau Mannu” nella giornata di martedì 29 settembre 2015 in
occasione dei festeggiamenti di Santa Greca:
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare quanto disposto nella presente Ordinanza ed è
demandata alla Polizia Locale e le altre forze pubbliche l’esecuzione e il controllo sulla ottemperanza
della stessa.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso, ai sensi dell’art. 21 della legge 6/12/71 n. 1034, entro 60
giorni dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale oppure in alternativa ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento
medesimo, ai sensi dell’art. 9 del DPR 24/11/71 n. 1199.

DISPONE
Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all’albo pretorio comunale sul sito
dell’amministrazione comunale www.comune.decimomannu.ca.it e nella sezione Amministrazione
trasparente e che copia della presente sia notificata:
- al Responsabile del 1° Settore – SUAP Attività produttive;
- al Responsabile del 2° Settore – Polizia Locale;
- alla Federazione COLDIRETTI provinciale di Cagliari;
- al Comando Stazione Carabinieri di Decimomannu;
- al Prefetto di Cagliari,
Il Sindaco
Dott.ssa Anna Paola Marongiu

