
COMUNE DI LORETO 
Provincia di Ancona 

                                                                                                                                                                                                                               

ORDINANZA N. 19/2012                                                             
             

I L   S I N D A C O 
 

 CONSIDERATO che le eccezionali precipitazioni nevose verificatesi di recente, unitamente alle 
basse temperature, hanno determinato la formazione ed il persistere di ampie zone ghiacciate 
sull’intero territorio comunale, causando a tutt’oggi numerose criticità per la circolazione veicolare e 
pedonale, che i mezzi ed il personale, attivati dall’Ente per l’emergenza, stanno provvedendo a 
fronteggiare per garantire il ripristino delle necessarie situazioni di sicurezza; 
 
 TENUTO CONTO che gran parte del personale a tal fine operante risulta attualmente impegnato 
lungo le vie prospicienti gli edifici scolastici comunali per consentire l’immediata ripresa delle lezioni, 
salvo poi provvedere a rimuovere il ghiaccio e la neve in tutte le ulteriori aree e vie pubbliche, per 
renderle accessibili e transitabili e consentire lo svolgimento delle normali attività; 
 
 CHE, con ogni probabilità, non sarà tuttavia possibile, in considerazione delle priorità assegnate 
agli interventi di messa in sicurezza, ripristinare le situazioni di regolare fruibilità delle vie interessate 
dallo svolgimento del mercato cittadino per venerdì p.v., data la persistenza di ghiaccio e la presenza di 
alberi pericolanti lungo tutto il viale di Via Aldo Moro; 
 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di sospendere le attività commerciali del MERCATO 
SETTIMANALE del venerdì anche per il giorno 17 p.v.; 
 
 VISTO l’art. 54 del T.U.EE.LL., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000: 
 

O R D I N A 
 

Per i motivi sopra esposti, per il giorno 17.02.2012, LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ 
COMMERCIALI DEL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI’;  
 

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 di cui in premessa, 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 
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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 15.02.2012.       
                           IL SINDACO 
                  Dott. Paolo Niccoletti 


