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COMUNE DI GANGI
Prowincia di Paletuo

ORDINANZA SINDACALE

*..'l.P-..0",

OGGETTO: Concessione in uso gratuito area pubblica in Piazza del Popolo di Gangi per
realizzazione mercatini dei produttori e degli artigiani di cui all'awiso pubblicato
sul Sito lntemet del Comune di Gangi.

IL SINDACO
Visto il D.L. 3l marzo 1998, n. 114 avente per oggetto "Riforma della disciplina del settore commercto

Vista la L.R. 22 dicembre 1999, n. 28 avente per oggetto "Riforma della disciplina del
commercio"
Vista la L.R. I marzo 1995, n. l8 di disciplina del commercio su aree pubbliche e successive modifiche ed integrazionil

Vista la Legge 25 agosto 1991, n.287 "Aggiomamento della normativa sull' insediamento
sull'attività dei pubblici esercizi";

e

Visto i[ Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228 "Orientamento e modemizzazione del
settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della Legge 5 marzo 2001, n.57"

Visto il Decreto Legislativo 26 muzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva
20061123/CE relativa ai servizi nel mercato intemo";

Visto il D.Lgs. 6 agosto 2012, n.

1471'

Visto il Regolamento CE n. 85212004 sull'igiene dei prodotti alimentari;

Viste [e seguenti richieste di partecipazione al mercatino dei produttori e degli artigiani
del giomo 30 ottobre 2016, in Piazza del Popolo:

l.

Patti Pasquale, nato a Gangi tl23/05/1964 ed ivi residente in via Nazionale n. 13 - Produttore di biscotti, con nota prot. n. 20368 del25/1012016;

Visto I'art. 36 della legge 14211990;

ORDINA
Nel giorno 30 ottobre 2016 per lo svolgimento del mercatino dei Produttori e degli artigiani, di:

Assegnare a titolo gratuito, nel giorno 30 ottobre 2016 spazi su area pubblica in Piazza
del Popolo, al fine di consentire la partecipazione ai mercatini ai richiedenti di cui in premess4 titolari di attività produttive ed artigianali;

Consentire la vendita a tutti i paÉecipanti elencati in premessa, a condizione che si
impegnino ad adempiere quanto previsto dalle vigenti normalive in materia igienico sanitaria amministrativa e fiscale;
DISPONE

tr

E

Tutti i partecipanti all'iniziativa, che effettuano esposizione, vendita e/o degustazione
dei prodotti della propria attività regolarmente autorizzata devono osservare quanto dichiarato nell'apposita dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 44512000, per il rispetto dei
requisiti in materia igienico-sanitaria, amministrativa e fiscale e il rispetto di tutte le disposizioni di cui alla presente ordinanza;

In materia fiscale, chi effetJua la vendita

tr

deve:

(chi non può utilizzare, per ragionevoli motivi di distanza, i registratori di cassa del
proprio esercizio) comunicarla all'Agenzia delle Entrate competente per territorio e
per conoscenza alla Guardia di Finanza, Tenenza di Petralia Soprana, Bivio MadonLIIZZA;

E
E

osservare l'obbligo del rilascio dello scontrino o della ricevuta ftscale;

Le aree sono assegnate, compatibilmente con gli spazi disponibili messi a disposizione
dal Comune;

Copia della presente ordinanza sarà notificata:

r.

Ai partecipanti di seguito elencati:

a.

Patti Pasquale, nato a Gangi rl23105/1964 e residente in Via nazionale n. 13 - Produttore di biscotti

z. Al Comando
3. Al Comando
4.

di Polizia Municipale.
Stazione Carabinieri di Gangi.

All'A.S.P. - Dipartimento di Prevenzione Medico - Unità Operativa Prevenzione n. 2
- Via Garibaldi n. 140 - 90027 Petralia Sottana (PA).

5. Al Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica.
6. Al Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributario
S
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