
COMUNE DI LORETO 
Provincia di Ancona 

                                                                                                                                                                                                                               

ORDINANZA N. 17/2012                                                             
             

I L   S I N D A C O 
 

 PREMESSO che in tutto il territorio comunale, a seguito delle abbondanti nevicate verificatesi 
negli ultimi giorni, persistono ampi tratti ghiacciati ed accumuli di neve, specie nei cornicioni dei 
fabbricati e sulle aree alberate, che i prevedibili fenomeni di disgelo, causati dal rialzo delle 
temperature, potrebbero favorirne le cadute sulle pubbliche vie, mettendo a serio rischio la sicurezza 
della circolazione stradale e l’incolumità dei pedoni;  
 
 RAVVISATA la necessità, per i motivi sopra indicati, di provvedere alla sospensione delle attività 
commerciali del MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI’, che si svolge in località VILLA MUSONE, data 
la pericolosità dell’intera area a ciò specificamente adibita, come accertato dai sopralluoghi eseguiti 
dal personale tecnico; 
 
 VISTI gli artt. 50 e 54 del T.U.EE.LL., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000: 
 

O R D I N A 
 

PER IL GIORNO 14.02.2012 LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI DEL MERCATO 
SETTIMANALE DEL MARTEDI’, IN LOCALITÀ VILLA MUSONE;  
 

P R E S C R I V E 
 

L’Ufficio Tecnico Comunale ed il Comando della Polizia Municipale dovranno provvedere, 
ciascuno per quanto di competenza, ad impedire, per i motivi sopra esposti, l’occupazione dell’area 
interessata dall’ordinanza, attraverso l’apposizione di transenne e di un’adeguata segnaletica, nonché 
ad adottare tutte le misure idonee ad assicurare la regolare esecuzione di tale provvedimento, a tutela 
della sicurezza e dell’incolumità pubblica; 
 

P R E C I S A 
 

Che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Ascani Sandra, Responsabile del Servizio 
Attività Produttive – tel. 071/7505652 
 

D I S P O N E 
 

Che il presente provvedimento venga: 
- Pubblicato all’Albo Pretorio on line; 
- Trasmesso all’U.T.C. ed al Comando di Polizia Municipale 
- Pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Loreto. 

 

Loreto, lì 13.02.2012.       
                           IL SINDACO 
                  Dott. Paolo Niccoletti 


