
 

 

COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Olbia - Tempio 

 

SETTORE 5 - ATT. PRODUTTIVE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA, SPORT E 

SPETTACOLO 

 

SERVIZIO COMMERCIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE TRASPORTI 

 

ORDINANZA 

N°02 DEL 05/07/2021 
 

 

Oggetto: TRASFERIMENTO TEMPORANEO DEL MERCATO SETTIMANALE DAL CENTRO 
STORICO ALLA LOCALITA' TANCA DI LU PALU IL GIORNO 21 LUGLIO 2021 

 

IL DIRIGENTE 

 

CONSIDERATO che in data 21 luglio 2021 in Piazza Risorgimento si terrà una 
manifestazione e che non sarà possibile svolgere il mercato del mercoledì 
previsto per tale giorno; 

 
DATO ATTO che il Comando di Polizia Locale ha individuato la lottizzazione 
Tanca di Lu Palu quale sede più idonea ove dislocare temporaneamente su 
aree pubbliche i commercianti interessati; 

 

RITENUTO pertanto, necessario trasferire da Piazza Risorgimento e Centro 
Storico alla località Tanca di Lu Palu per il giorno 21 luglio 2021 per consentire 
lo svolgimento della manifestazione; 

 

VISTA la L.R. 05/2006 che ha trasferito agli Enti Locali la competenza in materia 
di commercio su aree pubbliche ed in particolare quelle relative ai mercati 
che si svolgono con cadenza settimanale; 
 
VISTO il Decreto Sindacale n° 23 del 16.12.2020, con il quale è stato conferito       
l’incarico delle funzioni di Dirigente del Settore n° 5 - Attività Produttive, 
Promozione Turistica, Cultura Sport e Spettacolo, - al Dr. Salvatore Tecleme; 
 

 DATO ATTO che i posteggi da trasferire temporaneamente sono 

complessivamente n. 50 (circa); 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 175 del 04.07.2007 che ha 
individuato i posteggi in cui si svolge il mercoledì mattina il mercato del centro 
storico; 



 

 

O R D I N A 
 

1) il trasferimento temporaneo degli esercenti il commercio su aree 
pubbliche, riportati nel registro di annotazione delle presenze, dal Centro 
Storico alla località Tanca di Lu Palu per giorno 21 luglio 2021; 

 
    2) di demandare al Comando di P.L. il compito:  

 -di sovrintendere al trasferimento di che trattasi;  

-di adottare tutti i provvedimenti, correlati ai lavori e al trasferimento illustrati, 
necessari a disciplinare il traffico veicolare statico e dinamico e a garantire la 
sicurezza della circolazione pedonale e il transito dei veicoli di soccorso e delle 
forze dell’ordine. 

 

DISPONE 
 

che copia del presente provvedimento sia notificato: 
  al Comando di Polizia Locale; 
  al Comando dei Carabinieri di Arzachena; 
  al Commissariato di PS di Porto Cervo 

 

Gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica sono incaricati dell’esecuzione e del 
rispetto della presente ordinanza. 

 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE N. 5 
               Dott. Salvatore Tecleme

 


