COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO
Provincia di Cosenza
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IL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE
N. 83 del 09/06/2020
(Art. 50, comma 5, D. Lgs. 267/2000)
IL SINDACO
OGGETTO: INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 79 DEL
MERCATO CROSETTO IN AREA URBANA ROSSANO.

3/06/2020 APERTURA

Richiamata la propria precedente ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 79 del 03/06/2020
prot. 47150, con la quale si disponeva, tra l’altro, la riapertura con decorrenza 03 giugno 2020 dalle
ore 7,00 alle ore 14,00 del Mercato Crosetto in Area Urbana Rossano per il primo ed il terzo
mercoledì di ogni mese.
Preso atto che nel provvedimento in premessa, per puro errore materiale, si ordinava lo
svolgimento del mercato Crosetto con cadenza quindicinale, rispetto alla prospettiva di ripartenza
economica dei mercati settimanali concordata con le associazioni di categoria.
Ritenuto doversi emendare ed integrare l’ordinanza sindacale n. 79 del 03/06/2020, nel senso di
precisare che la riapertura del Mercato Crosetto in Area Urbana Rossano avrà cadenza settimanale,
ogni mercoledì, come da regolamento comunale;
Dato Atto che la precedente Ordinanza Sindacale n. 79 resta confermata in tutte le sue parti,
Ritenuto doversi provvedere in merito
ORDINA
Con effetto immediato, emendare ed integrare la propria precedente Ordinanza Sindacale n. 79 del
03/06/2020, prot. 47150 precisando che la riapertura del Mercato Crosetto in Area Urbana Rossano
avrà cadenza settimanale, quindi ogni mercoledì (come da regolamento comunale) e non già con
cadenza quindicinale, come erroneamente riportato nella stessa ordinanza;
DISPONE
 la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio nonché sul sito web del
Comune di Corigliano-Rossano.
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 La contestuale trasmissione dello stesso:
 Alle associazioni di categoria
 Alla Prefettura di Cosenza
 Alla Questura di Cosenza
 Al Comando Guardia di Finanza
 Al Comando Carabinieri
 All’ASP
 Al Comando della Polizia Locale
 Ai dirigenti SUAP, Patrimonio e Servizi Finanziari
AVVERTE
Che l’inottemperanza alla presente ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile con la
sanzione amministrativa di cui all’art. 4 del DPR 24.11.1971, n. 1199.
Corigliano-Rossano, lì 09.06.2020
IL SINDACO
Flavio STASI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e del
D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

