
 

 

COMUNE DI ARZACHENA 

Provincia di Olbia - Tempio 

 

Settore 5 - Att. produttive, promozione turistica, Cultura, Sport e Spettacolo 

Commercio attività produttive trasporti 
 

ORDINANZA 
N°4 DEL 11/11/2022 

 
IL DIRIGENTE 

 

Oggetto: TRASFERIMENTO TEMPORANEO DEL MERCATO SETTIMANALE DI 
ARZACHENA DEL MERCOLEDI' MATTINA DA  PIAZZA RISORGIMENTO E VIE 
LIMITROFE A TANCA DI LU PALU 

 

Considerato che a far data dal 14 novembre 2022 nella Piazza Risorgimento prenderà 
avvio l’allestimento del “Villaggio di Natale 2022” e che conseguentemente per tutta la 
durata delle manifestazioni legate alle festività natalizie non sarà possibile svolgere il 
mercato settimanale del mercoledì mattina; 

 
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; 

 

 

ORDINA 

 

per le motivazioni di cui alla premessa, 
-il trasferimento, a far data dal giorno 16 novembre 2022 al giorno 11 gennaio 2023  
(compresi), del mercato del mercoledì mattina ad Arzachena da Piazza Risorgimento e 
vie limitrofe a località Tanca di Lu Palu; 
Il mercato del mercoledì mattina riprenderà regolarmente in Piazza Risorgimento e vie 
limitrofe a partire dal 18 gennaio 2023, salvo ulteriore proroga dei termini che verrà 
tempestivamente comunicato. 

 



DISPONE 

 

che copia del presente provvedimento sia notificato: 

 al Comando di Polizia Locale; 
 al Comando dei Carabinieri di Arzachena; 
 al Comando dei Carabinieri di Porto Cervo; 
 al Commissariato di PS di Porto Cervo; 
 alla Protezione Civile agosto 89 di Arzachena; 
 alla Protezione Civile Costa Smeralda di Arzachena; 
 alla Compagnia Barracellare di Arzachena; 
 
-che gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica sono incaricati dell’esecuzione e del 
rispetto della presente ordinanza; 
 
-che è sempre consentita la possibilità alle forze di Polizia di valutare ed eventualmente 
intervenire sul posizionamento degli stalli al fine di garantire il rispetto della normativa in 
materia; 
 
-la possibilità di configurare nuove dislocazioni dell’area mercatale 
 
 

INFORMA 

 

Che ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02.07.2010, avverso la presente ordinanza è ammesso il 
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni 
dalla pubblicazione, ovvero, in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di 
pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n.1199. 

 

Il Dirigente del Settore N. 5 
Attività Produttive, Promozione Turistica, Cultura Sport e Spettacolo 
(Dottor Salvatore Tecleme) 
 

 


