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Oggetto: SOSPENSIONE MOMENTANEA DELL'EFFICACIA DELLA NORMA
REGOLAMENTARE RELATIVA ALLA SOSPENSIONE DEL MERCATO SU
AREA PUBBLICA DI PIAZZA SANT'ANNA IL MARTEDI' SUCCESSIVO ALLA
FESTIVITAO DELLA PATRONA.

IL SINDACO

VISTA l'ordinanza n.7 del 0110212021 con la quale è stato riaperto in via sperimentale il mercato
settimanale del martedì che si svolge apiazza Sant'Anna;

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione della 1.R.n.18/95 "Norme riguardanti il
commercio su aree pubbliche" e successiva L.R. n.2196, approvato con delibera del C.C n.14 del
0310412003;

VISTO che I'art. 29 del su citato regolamento prevede la sospensione del mercato settimanale il
mertedì successivo alla festività della patrona;

PRESO ATTO che quest'anno a causa dell'emergenza COVID 19 la festività patronale verrà svolta
solo in forma religiosa;

RITENUTO quindi opportuno sospendere, solo per quest'anno, la norma regolamentare che prevede
la sospensione del mercato il martedi successivo alla festività patronale;

RITENUTO prowedere in questa sede, ai sensi delle disposizioni di cui ai capoversi che precedono,
nonché al fine di salvaguardare lo svolgimento delle attività economiche consentite dalla attuale
legislazione emergenziale, disporre, solo per quest affio, in ordine alla sospensione momentanea della
norma regolamentare che prevede la sospensione del mercato settimanale di Piazza San'Anna il
martedì successivo alla festività patronale;

CONSIDERATO, che in occasione dello svolgimento del suddetto mercato, veffanno garante le
misure previste dalle ordinanze del Presidente della Regione Siciliana;

VALUTATO I'interesse pubblico;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n.26712000- Testo Unico degli Enti locali - e s.m.i.;

VISTO il Regolamento Comunale;
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ORDINA

Per martedì 24 agosto 202I la sospensione momentanea dell'efficacia della norma regolamentare

relativa alla sospensione del mercato ambulante settimanale il giorno successivo alla festività
patronale;

DISPONE

che 1o svolgimento del mercato ambulante suddetto awenga nel rispetto delle già richiamate
prescrizioni dettate nelle precedenti ordinanze;

DISPONE

che copia della presente Ordinanzaveîgapubblicata all'Albo Pretorio comunale e sia trasmessa:
- agli uffrci comunali interessati per gli adempimenti di competenza;
- al Comando di Polizia Municipale per la verifica dell'ottemperanza dell'Ordinanza stessa;

DISPONE ALTRESI'

che la presente Ordinanza sia pubblicata nel sito web comunale e diffusa nei canali social network per

la massima conoscenza alla popolazione;

AVVERTE

Awerso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. Sicilia entro 60 giorni dalla
data dí pubblicazione all'Albo Pretorio del provvedimento stesso o, in alternativa, ricorso straordinario

al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

Carlentini 2l agosto 2020
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