COMUNE DI SAN CATALDO
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

COPIA ORDINANZA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

REGISTRO GENERALE N. 29 DEL 26-11-2020

OGGETTO: SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDI' CON DECORRENZA 30
NOVEMBRE 2020 E FINO AL 7 DICEMBRE 2020

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(CON I POTERI ATTRIBUITI AL SINDACO)
VISTE le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020
con le quali è stato dichiarato e prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza sul territorio
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili, ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del Decreto Legislativo n. 1 del 02/01/2018.
VISTI:
- il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della
legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19»;
- il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della
legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della
legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
- il Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa
del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno
2020»;
VISTO il D.P.C.M 13 Ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge

25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge
16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante
ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253, ed in particolare l’art.
1 – “Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”;
VISTA l’Ordinanza Contingibile e urgente n° 42 del 15 Ottobre 2020, emanata dal Presidente della
Regione Siciliana, recante “Attuazione del Decreto del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020. Ulteriori
misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” ed in particolare l’art. 1 –
“recepimento delle disposizioni nazionali” e l’art. 6 – “uso dei dispositivi di protezione delle vie
respiratorie”;
CONSIDERATO che l’incremento della curva di contagi registrata negli ultimi periodi nel territorio di
questo Comune e per il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, si ravvisa, la necessità di adottare
misure straordinarie intese ad impedire contatti sociali e assembramenti di persone;
VISTO l’art. 50, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267, ed in particolare i commi 4 e 5.
CONSIDERATO che possibili assembramenti possono verificarsi durante lo svolgimento del mercato
settimanale del lunedì, in quanto non è possibile, visto il numero di entrate, contingentare gli ingressi;
Per questi motivi
ORDINA
La sospensione temporanea del mercato settimanale, con decorrenza 30 Novembre 2020 e fino al 7
Dicembre 2020.
SANZIONI
A carico degli inadempienti verrà inoltrata denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del
Codice Penale. I trasgressori saranno altresì puniti con la sanzione amministrativa ai sensi dell’art.
7/bis del Decreto Legislativo 267/2000.
INFORMA
Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
di Palermo entro 60 (sessanta) giorni o al Presidente della Regione Sicilia entro 120 (centoventi) giorni dalla
data di pubblicazione della stessa all’Albo Pretorio, e che il responsabile del presente procedimento è il
Comandante della Polizia Municipale Pasquale Messina.
DISPONE
1. Che la presente ordinanza diverrà efficace mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune;
2. Che la presente sia inserita in evidenza sul sito istituzionale del Comune e idoneamente pubblicizzata a
mezzo stampa;
3. Che copia della presente sia trasmessa alla Prefettura U.T.G. di Caltanissetta e al Coordinamento della
Presidenza della Regione Siciliana( tramite Dipartimento Reg.le Protezione Civile).
4. La Polizia Municipale e tutte le altre Forze dell’ordine sono incaricate a vigilare sull’osservanza della
presente ordinanza.
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