Calendario dei mercati su area pubblica nel corso
dell'anno 2021 [1]
Numero di protocollo:
78159

Periodo di validità:
da 01/01/2021 a 31/12/2021
P.G. 78159/2020
IL SINDACO
Richiamato l'articolo 22 comma 5 del regolamento del commercio su aree pubbliche il quale prevede
che l'Amministrazione Comunale stabilisca entro il 30 novembre di ogni anno l'eventuale
svolgimento dei mercati che cadono in una giornata festiva o in occasione di manifestazioni
istituzionali, sentita la commissione consultiva di cui all'articolo 8 del suddetto regolamento;
acquisito il parere favorevole della Commissione Commercio su area pubblica nella seduta del 17
novembre 2020;
visti:
●

●

l'art. 50 del D. Lgs, 18.8.2000 n. 267;
la legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6;
ORDINA

per i mercati su aree pubbliche coincidenti con giornate festive e/o manifestazioni istituzionali per
l'anno 2021 :
●

●

effettuazione nelle giornate di mercoledì 6 gennaio, sabato 1 maggio, mercoledì 2 giugno e
mercoledì 8 dicembre del mercato bisettimanale di Piazza Stradivari e del mercato specializzato
delle piante e dei fiori di Piazza del Comune;
sospensione nella giornata di sabato 25 dicembre del mercato bisettimanale di Piazza Stradivari e
del mercato specializzato delle piante e dei fiori di Piazza del Comune.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio informatico del Comune.
Cremona, 25 novembre 2020
IL SINDACO
(Prof. Gianluca Galimberti)

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Data di pubblicazione all'albo:
02/12/2020

Data fine pubblicazione all'albo:
31/12/2020
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Testo dell'ordinanza in formato PDF [2] - 119.71 KB
Tipologia

Ordinanze

Categoria di Ordinanze

• Commercio e altre attività [3]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Fare impresa | Lavorare [4] » Attività commerciali (negozi e
ambulanti) [5]
• Fare impresa | Lavorare [4]

Io Sono

• Imprenditore [6]
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