COMUNE DI SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA
Ufficio del Sindaco

ORDINANZA SINDACALE N. 16/2017
OGGETTO: Ordinanza sindacale sospensione mercato settimanale di giovedì 26 gennaio 2017
IL SINDACO
PREMESSO che:
dal 15 gennaio 2017 si sono verificate delle precipitazioni nevose di straordinaria entità che
hanno interessato l’intero territorio regionale, ed in particolare il territorio comunale,
protraendosi per diversi giorni;
in aggiunta a detti eventi, il giorno 18 gennaio si è verificata una successione di quattro sismi di
magnitudo superiore a 5 nell’arco di tre ore, con epicentro nella provincia dell’Aquila,
nettamente percepiti sul territorio comunale;
Visto che, per far fronte alla relativa emergenza, il Comune di Sant’Egidio alla Vibrata, oltre ad
attivare tempestivamente, attraverso il Servizio Tecnico, le operazioni di sgombero, secondo le
indicazioni del “Piano Neve”, ha disposto l’adozione di alcune misure straordinarie, giustificate
dalla gravità della situazione, tra cui la sospensione del mercato settimanale, in programma per il
giorno 26 gennaio 2017;
Rilevato che l’effettuazione del mercato, comportando un consistente aumento del traffico veicolare
diretto verso il Capoluogo cittadino, aggraverebbe, infatti, i disagi e le condizioni di pericolo per i
cittadini;
Ritenuta, quindi, l’opportunità e l’urgenza di provvedere in merito, a tutela della pubblica
incolumità;
Visto l'articolo 54, commi 2 e 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
ORDINA
che il mercato di giovedì 26 gennaio 2017 E’ SOSPESO, per i motivi di cui alle premesse.
DISPONE
1. la trasmissione della presente ordinanza, ciascuno per i conseguenti adempimenti:
a. al Sig. Prefetto dell’Ufficio Territoriale del Governo di Teramo;
b. al Comando Provinciale dei Carabinieri di Teramo;
c. al Comando della Polizia Municipale del Comune di Sant’Egidio alla Vibrata;
d. al Dirigente dell’Area Tecnica Ambiente e Territorio Ing. Mauro Bellucci;
2. la pubblicazione della stessa all’Albo Pretorio per giorni quindici naturali e consecutivi.
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Si informa, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n. 241, che contro il presente
provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. Abruzzo entro 60 giorni dalla notificazione
dell'atto, ovvero entro 120 giorni al Capo dello Stato.
L'inoltro del ricorso non sospende comunque l'efficacia della presente ordinanza.
Dalla Residenza municipale, 24 gennaio 2017
Il Sindaco
f.to arch. Rando Angelini
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