
 

COMUNE DI BUGGERRU 
PROVINCIA SUD SARDEGNA 

 

 
COPIA 

ORDINANZE SINDACALI 
 

 

ORDINANZA SINDACALE N° 9 del 09-06-2021 
 

Oggetto:SPOSTAMENTO TEMPORANEO STAGIONE ESTIVA 2021 DEI 
POSTEGGI DEL MERCATO SETTIMANALE SU AREA PUBBLICA 

 

IL SINDACO 
 

PREMESSO  

- che con la deliberazione di Consiglio Comunale 11 del 27/03/2007, come modificata dalla  deliberazione di 
Consiglio Comunale 16 del 30/04/2007 è stato approvato il “REGOLAMENTO COMUNALE PER IL 
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE”; 

- che lo stesso regolamento dispone che durante la stagione estiva l’area da destinare a posteggio venga 
traslata per motivi di traffico dalla “Piazza del Dopolavoro” alla “Via IV Settembre-via Marina”.   

CONSIDERATO che, vista la presenza di attività commerciali di tipo turistico ricettive, anche il posizionamento 
nella su detta “Via IV Settembre-via Marina”, crea durante la stagione estiva disagi per la viabilità nonché ai 
residenti nella stessa via. 

RITENUTO sia opportuno un dislocamento dell’area da destinare a da destinare a “posteggio” delle aree di 
vendita.   

STABILITO che tale spostamento ha carattere straordinario e temporaneo, nelle more della modifica del 
regolamento sopra richiamato. 

INDIVIDUATA, quale area idonea al posizionamento, quella lungo la “Via dei Lidi fronte Ex Centrale”. 

VISTO l’art. 50, co.5 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. 

ORDINA 

che, per la stagione estiva 2021,  l’area da destinare a posteggio per la vendita su area pubblica, venga 
dislocata dalla “Via IV Settembre-via Marina” alla “Via dei Lidi fronte Ex Centrale”. 

DISPONE 

che gli uffici interessati provvedano ad adottare gli atti di competenza finalizzati alla corretta regolamentazione 
della viabilità lungo le vie interessate dal nuovo posizionamento dei posteggi di vendita. 

 

 IL SINDACO 

 Ing. Cappelli Laura 
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R E L A T A  D I  N O T I F I C A 

 

N° Reg. Cron. _________/20___ 

 

Io sottoscritto messo attesto di aver consegnato, in data di oggi, copia del 

presente atto alla persona sopraindicata nella sua abituale dimora in ......... 

........................................................................................................................ 

consegnandola a ........................................................................................... 

....................................................................................................................... 

 
Buggerru, lì ......................................................... 

 

IL MESSO NOTIFICATORE 

..................................................... 

 

 
Per Ricevuta _________________________ 

N O T I F I C A  A  M E Z Z O  P O S T A 

(Legge 3 agosto 1999, n. 265, art. 10, c. 1) 

 

N° Reg. Cron. _________/20___ 

 
Si attesta che il presente atto è stato spedito il ............................................. 

mediante lettera raccomandata A.R. dall’Ufficio Postale di Buggerru  

indirizzato a …………………………………................................................... 

Residenti in ………………………………………………………………………… 

............................................... come risulta dall’avviso di ricevimento, in atti. 

 
........................................................., lì ......................................................... 

 

L’ADDETTO 

...................................................... 

 

Timbro 

dell’ufficio 

 

Timbro 

dell’ufficio 


