COPIA

CITTÀ DI ALATRI
Provincia di Frosinone
Piazza S. Maria Maggiore, 1

SETTORE AMMINISTRATIVO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E
TECNOLOGIA
ORDINANZA DIRIGENZIALE
REGISTRO GENERALE n. 165 del 30/09/2021
OGGETTO: Mercato settimanale del lunedì in Tecchiena di Alatri. Divieto di svolgimento per
la giornata del 4 ottobre 2021.

Il Dirigente
CONSIDERATO che nei giorni 3 e 4 ottobre 2021 si terranno le Elezione Amministrative
per l’elezione del Sindaco;
RILEVATO che, in viale Danimarca, in località Tecchiena di Alatri, insistono numerosi
seggi elettorali;
RITENUTO NECESSARIO, al fine di favorire le operazioni elettorali e non ostacolare
l’accesso alle sezioni elettorali, vietare lo svolgimento del mercato settimanale del
lunedì in Tecchiena di Alatri;
SENTITO, in proposito, il Comandante della Polizia Locale ed il Sig. Sindaco;
VERIFICATO quanto disposto dall’Ente in situazioni analoghe;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267 e s.m.i;
ORDINA
Per le motivazioni espresse in premessa, il mercato settimanale di Lunedì 4
ottobre 2021, in località Tecchiena di Alatri, non si svolgerà.
Il presente provvedimento sarà reso noto agli interessati, oltre che mediante le
pubblicazioni di Legge, con ogni altro mezzo utile dalla Polizia Locale.
INFORMA
Che, a norma dell’art. 3 comma 4 della Legge 07/08/90 n. 241, avverso la presente
ordinanza chiunque abbia interesse potrà proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. del
Lazio ovvero Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni
decorrenti dalla data di scadenza del termine di pubblicazione della stessa.
Il Comando di Polizia Locale e le altre Forze di Polizia sono incaricati dell’esecuzione

della presente Ordinanza.
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