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COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE 
 

 

COPIA ORDINANZA SINDACALE  

 

REG. GEN. N. 68 DEL 08-07-2022 

 

N. 16 DEL 08-07-2022 

 

 

 

 
OGGETTO: recupero giornata del mercato settimanale di venerdì 8 luglio 2022 a domenica 10 

luglio 2022 

 

 

IL SINDACO 
 

 

 

Premesso che: 

- Venerdì 08.07.2022, giorno di svolgimento del mercato settimanale, lo stesso non si è tenuto a causa 

delle avverse condizioni meteo; 

- gli effetti economici disastrosi dei periodi di limitazione delle attività in piena pandemia, che hanno 

ancora ricadute sui bilanci degli operatori economici, fa propendere a favore della decisione di 

recuperare la giornata del 08.07.2022 alla giornata di domenica 10 luglio 2022 in quanto, ogni 

iniziativa che consenta agli stessi di poter utilizzare una occasione di lavoro, merita la dovuta 

attenzione; 

-  la decisione è stata valutata con favore dai commercianti;  

- è stata acquisita la disponibilità dell’Azienda Servizi che svolge il servizio comunale di  raccolta e 

smaltimento rifiuti, di prevedere per tale giorno il servizio di pulizia e raccolta necessario;  

- visto ed applicato il Tuel; 

ORDINA 

 

Per i motivi espressi in premessa, il differimento, a recupero, dello svolgimento del mercato 

settimanale di venerdì  08.07.2022 al giorno di domenica 10.07.2022; 

 

Avverte che, ai sensi dell’art. 3, comma quarto, della Legge 07.08.1990, n. 241, contro la presente 

ordinanza è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione della presente, 

ricorso al T.A.R. Puglia (Legge 06.12.1971, n. 1034 e s.m.i.) oppure, in via alternativa, ricorso 
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straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla data di 

pubblicazione  (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199); 

 

Dispone che gli Uffici della Segreteria provvedano a pubblicare il presente provvedimento sull’Albo 

Pretorio ed a comunicarlo a mezzo pec a:  

- locale Comando Stazione Carabinieri  

- Comando Polizia Locale per gli adempimenti conseguenziali. 

 

F.to Il Sindaco 

. Davide Del Re* 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la presente ordinanza è stata pubblicata  in data 08-07-2022 sull’Albo Pretorio on-line 

di questo Comune con il n. 1176 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 23-07-2022. 

Cassano delle Murge, 08-07-2022 

Il Responsabile della Pubblicazione 

 

 

 

 

 

 
*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa. 

 


