
- , *

)'---

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA
PROVINCIADOBAHI{E ...

IL SINDlauo Dl PUGLIA
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PROT. N. 83e4 DEL 19/04/2017 *< 
4/

Prot. N.....:.k.:.-"' ' P'M

ORDINANZA SINDAcALE N' )6 DEL El g mn' zott

oggetto: coMh{ERcIo SU AREE PUBBIICHE DI TIPOLOGLA'Bn (ITINERANTIi) -
MODIFICA DELL',ORDINANZA SINDACALE N. 64 DEL 05fl0/200o ANCHE ALH,A
LUCE DEL "REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE' APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIOF{E
N. 38 DEL 23/07/2010.

I L  S I N D A C O

Richiamato il Regolamento comunale del commercio su aree pubbliche approvato
dal Consiglio Comunale con deliberazione n.38 del 2g/07/2010, ed in particolare la Tav.
5, allegata al predetto atto, recante la dicifura "Aree interdette al commercio in form,a
itinerante";

Richiamata altresì l'ordinanza sindacale n. 64 del 0s / 1,0 / 2006;

Visto il verbale del 06/04/2011. con cui, sentita fAscoM-Confcommer,cio, si
conviene di sottoporre al Sindaco la proposta di modifica dell'O.S. n. 64/2006 "per
consentire l'esercizio del commercio itinerante su futto il territorio comunale, .o*
esclusione degli ambiti urbani perimetrati, in linea di massima, dalla L^ traversa oltre i
corsi principali (resta esclusa, comunque, la strada /traversa a delimitazione esterna) ,e,
comunque, secondo quanto meglio evidenziato nell'allegato sclttzzo planimetrico óhe,
sottoscritto, costituisce parte integrante del presente verbalé,,;

Ritenuto, attese le motivazioni ivi addotte e che si condividono, di dover emettere
apposita ordinanza di modifica relativa al commercio su aree pubbliche in forrna
itinerante nei termini di cui al precitato verbale del06/04/2011, conslntendo in tal m.rjo
"l'esetcizio del commercio itinerante su tutto il territorio comunale, con esclusione degii
ambiti urbani perimetrati, in linea di massima, dalla L^ traversa oltre i corsi pri*cip]h
(resta esclusa, comunque, la stradaftraversa a delimitazione esterna) 

", 
.ó-rrrq,r*,

secondo quanto meglio evidenziato nell'allegato schizzo planimetrico", allegato àUa
presente ordinanza di cui costituisce parte essenziale ed integrànte;



_ Sentito il parere sotto il profilo tecnico espresso dal Dirigente del Settore Atti'ità
Produttive;

sentito il parere favorevole dell' ASCOM - Confcommercio;

Visto l'art. 50 conuna 7" deID. Lgs. n.267/2000;

O R D I N A

CONSHNTITIE il commercio su aree pubbliche in forma itinerante su tutto il territ.rio
comunale, con esclusione degli ambiti urbani perimetrati, in linea di massim a, d,alla1,^
traversa oltre i corsi principali (resta esclusa, comunque, la strad,af traversa. a
delimitazione esterna) e, comunque, secondo quanto meglio evidenziato nell'allegato
sclúzzo planimetrico che ne costituisce parte essènziale edintegrante.

REVOCA

ogni precedente disposizione in merito che sia in contrasto con la presente ordinanza.

DISPONE
I'invio della presente ordinanza:

1' - all' Associ azione di categoria Ascom-Confcommercio;
2- al Comando di Polizia Municipale ed alla locale Stazione dei Carabinieri;
3. all'Albo Pretorio del Comune per la pubblicazione del presente

provvedimento.

Contro la presente ordinanzapuò essere presentato ricorso dinanzi al TAR puglia -
Sezione di Bari - entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicaZione
(L. 6/12/197'l', n.1034) ovvero ricorso straordinario al Presidente deúa Repubblica
entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine (D.p.R .24/11,/1971., n. figq.
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