
\w

ffi CifrndíTroín
COMUNE DI TROIA,

Codice IP,è,: c 144 ?

Prot.

SERVIZIO DI POLIZIA ÎJOCA,IE
via Resina MarsheÌita,t-1- 71029 TROIA(FG)
P. lV.A: {r{).ll)5id)? | 5 (l I:. lrtr(X) ì-19(J7 I l
'lel {)iJ8ì/9701171 F;rr 0881/971t420
crìril: wuu@comune.troia.fe.1t PIiCr Drotocotto@Dec.comune.troia.fq.ìt

Ordinanza n"/J del7 Aoosto 2017

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

CONSIDERATO che in data 10 Agosto 2017 ricorre la festività di San Lorenzo;

CONSIDERATO che in tale ricorrenza vi è l'antica tradizione di svolgere un mercato straordinario
denominato "Fiera di San Lorenzo", un îempo dedicato in prevalenza alla compravendita di animali e

di attrezzature agricole e oggi rivolto anche ad altri settori merceologici, che vede la vendita di
prodotti analoghi a quelli venduti nel mercato quindicinale;

VISTA la Legge Regionale n" 24 del 16 Aprile 201 5, denominata "Codice del Commercio";

VISTA la Legge 1 1 4/98;

VISTO iI T.U.L.P.S. ;

VISTO il D. Lgs. N'285 del 30 Aprile 1992 all'art. 7 c.1

ORDINA

lo svolgimento, in data dr Gìovedì 10 Agosto 2017, del tradizionale mercato denominato "Fiera di
San Lorenzo" nell'area che comprende la piazza Martiri d'Ungheria e le strade adiacenti e già
adibita al mqrcato ordinario quindicinale che si svolge il 1" e 3' sabato di ogni mese, con
l'eventuale aggiunta del tratto di via Regina Margherita dall'incrocio con via Roma fino alla
piazza Seripando, qualora fosse necessario per ospitare il maggior numero di bancarelle;

l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, dalle ore 6.00 alle ore 14.00 del Giovedì 10

Agosto 2017, sulle strade e nelle piazze interessate dal mercato denominato "Fjera di San
Lorenzo", nell'area che comprende piazza Martiri d'Ungheria e strade adiacenti e già adibita al
mercalo ordinario quindicinale che si svolge il 1' e 3" sabato di ogni mese, con I'aggiunta del
tratto di via Regina Margherita dall'incrocio con via Roma fino alla piazza Seripando;

il capolinea degli autobus in piazza Maftiri d'Ungheria viene temporaneamente sospeso per il

giorno 10 Agosto 2017 e spostato in via Sant'Antonio (tangenziale) angolo via Tredanari.

Si dispone altresì la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Prelorio del Comune e sul sito
istituzionale del Comune, e la sua îrasmissione alla Società Ferrovie del Gargano.
Si demanda alla Polizia Municipale di Troia e ai Carabinieri della locale Stazione l'attività di verifica del
rispetto di quanto ordinato.
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Dalla Residenza Municipale, lì 7 Agosto 2017


