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NOTA: avverso al presente decreto è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. dalla data di pubblicazione oppure, entro
120 gg., ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Oggetto: Modifica orario di svolgimento del mercato settimanale di Palazzolo Milanese –
Venerdì 17 Settembre 2021

IL SINDACO

Richiamato il vigente Regolamento Comunale in materia di commercio ambulante e sui mercati,
approvato con deliberazione di C.C. 55 del 29/11/2016;
Considerato che nel mese di Settembre, e specificamente la terza domenica, ricade la “Festa
Patronale dell’Addolorata”, nel quartiere di Palazzolo Milanese, ed in tale occasione sono ospitati
gli operatori dello spettacolo viaggiante, che negli ultimi anni hanno trovato collocazione presso
l’area mercatale di Palazzolo Milanese, sita in via Bolivia;
Tenuto conto delle modalità operative attuate nelle scorse edizioni in concomitanza con lo
svolgimento del mercato ed operazioni di installazione delle attrezzature dello spettacolo
viaggiante, ovvero l’intervenuta riduzione dell’orario di svolgimento del mercato nella giornata di
Venerdì, antecedente la “Fiera”;
Confermata l’esigenza, anche per il corrente anno, di ridurre l’orario di svolgimento del mercato
settimanale di Palazzolo nella giornata di Venerdì 17 Settembre 2021, cessando le operazioni di
vendita alle ore 12.00, e sgombero dell’area mercatale da attrezzature, cose e persone alle ore
12.30, al fine di consentire le operazioni di pulizia dell’area stessa e permetterne l’utilizzo dalle ore
14.00 ai titolari delle attrezzature “spettacoli viaggianti”;
*aggiornamento n. 12/A chiuso il 05/08/2021
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Vista la L.R. 02/02/2010 n. 6 – Capo I – Sezione III – Artt. 16/ss. e s.m.i.;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
DECRETA
per la giornata di

VENERDI’ 17 SETTEMBRE 2021
L’orario di vendita del mercato settimanale di Palazzolo Milanese è il seguente:
dalle ore 7.30 alle ore 12.00
lo sgombero dell’area mercatale da attrezzature, persone e cose deve avvenire alle ore 12.30.
AVVERTE
I titolari, nell’ambito del mercato, che:
l’inosservanza alla presente comporta violazione alle norme inerenti l’attività, con l’assunzione dei
relativi provvedimenti sanzionatori e, se del caso, sospensivi dell’autorizzazione commerciale e
relativa concessione di posteggio.
DISPONE
1. la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio comunale per quindici giorni;
2. di informare della riduzione dell’orario mercatale, i titolari di autorizzazione e concessione di
posteggio nell’ambito del mercato di Palazzolo Milanese, tramite avviso che verrà consegnato
dal Corpo di Polizia Locale;
3. il deposito presso l’ufficio Relazioni con il Pubblico;
4. l’inserimento della notizia sul sito internet del Comune;
5. la trasmissione via e-mail alle Associazioni di categoria degli operatori commerciali per
opportuna informazione;
la trasmissione di copia della presente al Corpo di Polizia Locale ed allo Sportello Unico per le
Imprese e l’Ambiente, per quanto di competenza.
Paderno Dugnano 07/09/2021

IL SINDACO
Ezio Casati

(Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)
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