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Oggetto: Divieto di svolgimento del commercia su aree pubbliche in forma
itinerante nella zona di S. Sire - Meazza
II Sindaco
•

Richiamata l'Ordinanza degli Orari delle attivita di commercio su aree pubbliche
atti PG 295763/2008 del 04.4.2008;

•

Preso atto che I'art. 15 della citata Ordinanza al comma 5°, in aggiunta aile vie e
piazze elencate in via analitica al comma 3° in cui e vietato il commercia itinerante,
sottopone al divieto del commercia itinerante Ie aree adiacenti 10 stadio Meazza.

•

Considerato, sin dall'anno 1992 con Determina PG 9228050/1992 Ie seguenti vie
e piazze: p.zza S. Elena, via Pinerolo, via Harar, via Tesio, via Patroclo, via
Ippodromo, via del Centauro, P.le della Sport, via Caprilli, via Aldobrandini, via
Rospigliosi, via Pessano, via Capecelatro, p.zza Axsum, via Dessie e via S. Giusto
risultano vietate al commercia su aree pubbliche in forma itinerante.

•

Atteso che anche alia luce della nuova toponomastica zonale pare opportune
individuare in maniera analitica chiara e puntuale I'area S. Siro - Meazza (vie E
piazze) oggetto di divieto allo svolgimento del commercio itinerante.

Cia premesso
• Vista la vigente Ordinanza degli orari delle attivita di commercio su aree pubbliche;
• Visto la legge regionale 6/2010 cosi modificata ed integrata dalla Legge Regionale
3/2011 ;
• Visto iI Digs 267/2000 e s.m.i.;
• Visto il prowedimento di delega sindacale PG 195776/09 del 11/3/2009.
Dispone
1. E' vietato il commercia su aree pubbliche in forma itinerante nelle vie e piazzE
ricomprese negli allegati 1 e 2 facenti parte integrante della presente Ordinanza.
2. II divieto opera per I'intera giornata 0/24.
3. La violazione del divieto esanzionata ai sensi della normativa vigente in materia.
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