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11.03.2020
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Ordinanza contingibile e urgente per la sospensione temporanea dei mercati settimanali.

IL SINDACO
VISTA
la proposta di Ordinanza n. 148 del 11/03/2020, proveniente dal Settore VI, allegata;
Visto l'art. 2 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 2 del 26.02.2020 secondo cui "AI fine di
uniformare le mùure inerenti il mntenimento della diffusione del CO VID-19, come indù"Clto dalla Unità di Crisi istituita presso il
Dipartimento della Protei/one àvile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti Locali che intendono adottare speàjù-he
ordinanze sono tenuti a racmrdarsi con il Coordinamento di ali all'artù'olo precedente. Tale ai/one di ract:ordo può avvenire tramite
1'Al1li-Sùilia ovvero direttamente tramite il Dipartimento regionale della Protei/one àvile':'
Assunto che il Coordinamento per le attività neamarie al mntenimento della diffusione del CO VID-19 della Presidenza della
Regione Siàliana cui lo schema della prima proposta di sospensione dei mercati, di data 08.03.2020, è stato
preventivamente inviato, e verso il quale il citato ufficio regionale ha espresso parere contrario;
Considerato che l'odierna proposta di sospensione, riproposta per effetto del DPCM 09.03.2020 è stata
parimenti inviata al predetto Coordinamento per le attività nemsarie al mntenimento della diffusione del COVID-19 della
Presidenza della Regione Sùiliana in data di ieri, 10.03.2020 ed è a tutt'oggi senza esito;
Valutato che, risultando prossime attività mercatali già per la giornata di domani 12.03.2020, non può
ulteriormente possibile attendere il pronunciamento regionale, dato che deve provvedersi a dare massima
pubblicità e veicolazione al disposto in parola;
VISTI
la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
il T.u. EE. LL. approvato con il D.Lgs. 267/2000;
l'O.R.EE.LL della Regione siciliana;
la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata;
RITENUTA
la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

ORDINA
per tutto quanto in narrativa evidenziato e dJe qui si intende integralmente riportato
1. Di emettere a salvaguardia della salute pubblica, Ordinanza Sindacale di sospensione temporanea di tutti i
mercatini settimanali previsti nel territorio comunale, da oggi e sino a nuove disposizioni;
2. Di dare mandato al Corpo di Polizia Locale e a tutte le Forze dell'Ordine di fare rispettare la presente ordinanza
la cui violazione sarà punita ai sensi dell'art. 650 del c.P.P.;
3. Di dare atto che la presente determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell'Ente e che pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del Regolamento dei Controlli
interni, non è stato richiesto il rilascio di pareri elo attestazioni del responsabile del servizio finanziario;
4. Di disporre la pubblicazione come per legge.

5. Trattandosi di atto notijìmto elo mmunzàzto a specijù·o destinatario, ai sensi dell'art. 3 della LR 112019, si avverte l·he avverso il
presente provvedimento è aJnsentito riamo straordinario al Presidente della Regione Siciliana o giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 giorni o 60 giorni dal giorno sul·cmivo al termine di pubblù;azione all'Albo
pretorio ,·omunale. Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo ai termini di legge con la pubblilGzzione all'Albo
pretorio on line di questo Comune.
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Ordinanza contingibile e urgente per la sospensione temporanea dei mercati settimanalz:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VI
Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 08.03 72020 come modificato dal DPCM del
09.03.2020, riguardante le misure per il contrasto è il contenimento nell'intero Territorio Nazionale del
diffondersi del Virus Covid-19 ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera a) e g), nel quale si stabilisce:
lettera a) "evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, nonché all'interno dei medesimi
temtori, salvo per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situationi di necessità ovvero spostamenti per
motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitatione o residenza ';.
lettera g) "sono sospese tutte le man[fostationi organii!{ate nonché gli eventi in luogo pubblico o pn'vato, ivi compresi quelli di
carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo di
esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati;
nei predetti luoghi è sospesa qualsiasi attività';'
Visto l'art. 1, comma 2, del DPCM del 09.03.2020 nel quale si stabilisce che "sull'intero territorio nationale è vietato
ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperto al pubblico ,;.
Asserito che le manifestazioni fieristiche e gli assembramenti, vietati dal DPCM, concretano situazioni di fatto
simili a quelle che possono aver luogo per l'occasione di mercati rionali, sia per condizioni di contesto che di
modalità di Ìfiterscambio personale;
Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 3 del 08.03.2020 secondo cui "Allo scopo di contrastare e
contenere il diifondersi del virus CO VID-19, sull'intero territorio regionale si applicano le misure previste dal Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri delt8 marzo 2020 -Ulteriori dispositioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.G, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione deltemergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero temtorio
nationale';'
Considerato ancora che, nella giornata di sabato 07.03.2020 è stato istituito il CCS presso la Prefettura di
Agrigento anche in ragione di un crescente dato di espansione del contagio registrato presso la Regione Siciliana
e la provincia di Agrigento, già incrementato alla data odierna;
Ritenuto dover assumere inÌ2iativeaggiuntive ritenute necessarie percontrastare il diffondersi dell'epideITÙa del
virus COVID -19 sul territorio comunale;
Considerato che periodicamente è previsto lo svolgimento dei mercati settimanali in varie zone della città;
Visto l'allegato n.l Misure Igienico Sanitarie e precisamente al punto "d" che dispone di mantenere in ogni
contatto sociale una distanza interpersonale di almeno 1 mt;
Valutato che nei predetti mercati, nelle modalità in cui si svolgono ,non è possibile garantire l'accesso
contingentato e la distanza di 1 mt come stabilito nel richiamato allegato n. 1 lettera "d" del D.P.C.M. del
08.03.2020 e pertanto l'adeguatezza, a salvaguardia della salute pubblica, di emettere Ordinanza Sindacale per
la sospensione temporanea di tutti i mercatini settimanali previsti nel territorio comunale, sino a nuove
disposizioni;

Valutata l'opportunità di adottare provvedimenti contingibili e urgenti volti a minimizzare i rischi di contagio;
Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto l'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo 267/2000 che così recita et ••• in caso.di emergenze sanitarie o di igiene
pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze con tingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della
comunità locale".
Visto l'art 2 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 2 del 26.02.2020 secondo cui ''AI jine di
uniformare le misure inerenti il contenimento della diffusione del COVID-19, come indicato dalla Unità di Crisi istituita presso il
Dipartimento della Proteifonp. dvilp. della Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti Loca(i che intendono adottare specifiche
ordinanze sono tenuti a raccordarsi con il Coordinamento di cui all'articolo precedente. Tale a'{jone di raccordo può avvenire tramite
l'Anci-Sicilia ovvero direttamente tramite il Dipartimento regionale della Prote'{jone civile';·
Visto la nota prot. n. int 518/SG e prot Gen. 18791 del 09.03.2020 avente ad oggetto "Misure organizzative interne
e di governo per il contrasto al contagio da Covid 2019 a seguito del DPCM 08/.03.2020 e dell'OPRS n. 3 dell'08.03.2020",
con la quale viene disposto che il nucleo operativo unitario, a cui fare riferimento all'interno dell'Ente per
l'insieme delle necessità connesse all' emergenza Covid 19, si incardini presso il Servizio di Protezione Civile
istituito presso il Settore VI;
Fatta riserva di ulteriori aggiornamenti e/o provvedimenti;
VISTI

la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e ss.mm.ii.;
il T.U.EE.LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000;
la legge 190/2012, il PTPcr vigente e la normazione interna derivata;
l'O.R..EE.LL della Regione siciliana;
ASSUNTA

la competenza dell'Organo ad adottare il presente provvedimento;

PROPONE
previo richiamo della superiore narrativa a motiva'{jone
1.

Disporre la sospensione temporanea di tutti i mercatini settimanali previsti nel territorio comunale, da oggi
e sino a nuove disposizioni;

2.

Di dare mandato al Corpo di Polizia Locale e a tutte le Forze dell'Ordine di fare rispettare la presente
ordinanza la cui violazione sarà punita ai sensi dell'art 650 del c.P.P.;

3.

Di dare atto che la presente determinazione non comporta riflessi diretti <'> indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e che pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del
Regolamento dei C.ontrolli interni, non è stato richiesto il rilascio di pareri e/o attestazioni del responsabile
del servizio finanziario;

4.

Di disporre la pubblicazione come per legge.

5.

Di dare atto che la presente determinaiione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situaiion economico-jinaniiaria o sul
patrimonio dell'Ente e che pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del Regolamento dei Controlli i temi, non è stato richiesto il
rilascio di pareri e/ o attestaiioni del responsabile del seroiiio jinaniiario;

Se

Parere di Regolarità Tecnica

Visto di Regolarità Contabile

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria, in
ordine alla regolarità tecnica della proposta che
precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53
della Legge 142/90 e dell'art. 1, coma 1, lett. D
della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della
L.R. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e
alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi
dell'art. 147bis, comma 1, nonché dell'art. 183,
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV
Visto e condiviso il contenuto dell'istruttori , in
che
ordine alla copertura finanziaria della propo
precede, ai sensi e per gli effetti di cui 'art. 53
della Legge 142/90 e dell'art. l,com a 1, lett. D
della L.R. n. 48/91 come integrato
'art. 12 della
L.R. 30/2000, nonché in or . e all'assenza di
condizioni che possano dete . açe lo ' squilibrio
nella gestione delle risorse, sensi dell'art. l47bis,
comma l,nonché dell'
183, comma 8, del D.
Lgs. 267/2000, si esp ' e parere:

FAVOREVOLE

AVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI

Ing. Francesco ViteUaro

_ _ _--', capitolo _ _ _ _ del

fito Dr. G. Mantione

