COMUNE DI VILLAROSA
PROVINCIA DI ENNA
SERVIZIO INTERESSATO
URBANISTICA- PROTEZIONE CIVILE

COPIA
ORDINANZA SINDACALE
Registro Settore n. 13 Del 12-05-2020
OGGETTO:

EMERGENZA COVID-19: ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
SICILIANA N. 18 DEL 30 APRILE 2020 - RIAPERTURA DEL MERCATO
SETTIMANALE DEI SOLI GENERI ALIMENTARI.

IL SINDACO
Premesso che a seguito del DPCM del 9 Marzo 2020, con Ordinanza Sindacale n. 7 del 10/03/2020 si è
provveduto alla sospensione del mercato settimanale, quale misura urgente in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID19;
Vista l’Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 18 del 30/04/2020, che
dispone tra l’altro con riferimento al commercio al dettaglio su aree pubbliche è consentita la vendita dei soli
generi alimentari nei mercati all’aperto;
Vista la circolale esplicativa n. 13 del 06/05/2020 DRPC Sicilia ufficio del Soggetto attuatore ex OCDPC
630/2020, che chiarisce che è consentita la vendita dei soli generi alimentari nei mercati all’aperto purchè
l’attività sia regolamentata dai Sindaci al fine di evitare assembramenti e garantire il rispetto del distanziamento
interpersonale e delle misure igieniche precauzionali e mediante l’uso da parte degli operatori di mascherina e
guanti monouso o in alternativa, al frequente lavaggio delle mani con detergente disinfettante;

Visti gli artt. 50 e 54 del Decr. Leg.vo 267/2000,
ORDINA
nel rispetto dell’Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 18 del 30/04/2020,
la riapertura parziale del mercato settimanale dei soli generi alimentari a partire dal 13/05/2020.
DISPONE
- Gli operatori commerciali dovranno posizionarsi nei posti che saranno assegnati dai VV.UU. al fine di evitare
assembramenti e garantire il distanziamento interpersonale e il rispetto delle misure igieniche precauzionali e
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con l’uso costante di mascherina e utilizzo di guanti monouso o in alternativa, al frequente lavaggio delle mani
con detergente sanificante.
- la trasmissione del presente atto al Prefetto di Enna; al Servizio SIAV ASP 4, Igiene pubblica; ai

Sigg. F. Villareale e S. Cimino quali Rappresentanti Confcommercio/ANVA/Confesercenti di Enna; al
Comando della Polizia Municipale; al locale Comando Stazione dei Carabinieri; al Capo dell’Area III
Tecnica servizio SUAP;
- la pubblicità tramite pubblicazione all'Albo pretorio on line dell'Ente e sul sito Internet comunale.
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia Sezione di Catania, ai sensi dell'articolo 21, comma l, della Legge 1034 del 1971, da proporsi entro il
termine di 60 giorni dalla scadenza del termine della pubblicazione della stessa, in calce indicato. E'
pure ammesso ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, ai sensi dell'articolo 23 , u.c., dello
Statuto Regione Siciliana, entro 120 giorni.
Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sull'osservanza del presente
provvedimento.

Il Responsabile del procedimento
F.to PALMERI CARMELO

Il SINDACO
F.to FASCIANA GIUSEPPE

SINDACO n. 13 del 12-05-2020 - Pag. 2 - COMUNE DI VILLAROSA

