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CITTÀ DI MESSINA
Servizio Gabinetto del Sindaco

ORDINANZA SINDACALE
Ai sensi dell’art. 54 del D.L.gs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.

OGGETTO: Sospensione temporanea del Mercato ex Area Mandalari di Viale Giostra per
l’esecuzione di una campagna di screening in area ex Mandalari. Disposizione di delocalizzazione del
Mercato ex Mandalari in Viale Giostra, tratto compreso tra Via Garibaldi e Viale Regina Elena.
Sospensione del Mercato delle Pulci, fino al 31 marzo 2022.

IL SINDACO
PREMESSO
CHE con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per la durata di sei mesi,
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
CHE il protrarsi della emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di continui e tempestivi provvedimenti
per il contenimento della diffusione pandemica, sia del Governo centrale che regionale e locale;
CHE in relazione ai dati epidemiologici pubblicati dal Ministero della Salute sono state registrate situazioni
di alta gravità alternate a situazioni di moderata gravità;
VISTO il DPCM del 14 dicembre 2021 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 marzo
2022;
VISTO il Decreto Legge n. 221 del 24/12/2021 “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”;
VISTO il Decreto Legge n. 229 del 30/12/2021 “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”;
VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 30/12/2021 “Aggiornamento sulle misure di quarantena e
isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron”;
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 31/12/2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Lazio, Liguria, Lombardia,
Marche, Piemonte, Sicilia, Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano”;
VISTA l’Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Sicilia n. 99 del 18 novembre 2021
“Ulteriori misure per l’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
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VISTA l’Ordinanza della Regione Sicilia n. 101 del 01 dicembre 2021, “Ulteriori misure per l’emergenza
epidemiologica da Covid-19”;
CONSIDERATO che dai dati di monitoraggio del 31 dicembre 2021 pubblicati dal Ministero della Salute
si evince la crescita dei contagi e indice RT in aumento;
PRESO ATTO della nota dell’ASP di Messina a firma del Commissario ad Acta, con la quale, a seguito di
accordi con l’Amministrazione Comunale, viene chiesta la disponibilità dell’Area ex Mandalari per istituire
un servizio di screening a far data dal 03 gennaio 2020, introitata al prot. con n. 360 del 03/01/2022;
RICHIAMATA l'O.S. n. 281 del 24/11/2021 recante “Riapertura del Mercato delle Pulci in Viale Giostra
Area ex Mandalari;
CHE per tutto quanto innanzi esposto e premesso, risulta necessario sospendere:
 le attività del mercato di Giostra istituito con Deliberazione del Consiglio Comunale n.139/C del
30/12/1996 e trasferito con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 845 del 22/09/2005
nell'area ex Mandalari;
 le attività del Mercato domenicale delle Pulci;
CHE l'Assessore alle Attività Produttive e Mercati ha raggiunto una intesa con il Comitato Rappresentante
degli operatori del Mercato in argomento, individuando come area temporanea di delocalizzazione, nelle
stesse giornate di tradizionale svolgimento del martedì e del venerdì, il Viale Giostra, nel tratto compreso tra
Via Garibaldi e Viale Regina Elena;
VISTI
 l'art. 32 della Costituzione;
 l'art. 32 della L. 23/12/1978 n. 833 e l'art. 117 del D.Lgs. 31/03/1998 n. 112;
 l'art. 50 T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, comma 5 ai sensi del quale:
"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le
ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentate della comunità locale. Le
medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentate della comunità locale, in relazione alla
urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio,
dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana con particolare
riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia
di orari di vendita anche per asporto e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri
casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza
o assistenza, spetta allo Stato alle Regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale
interessamento di più ambiti territoriali regionali".
• La Legge Regionale n. 185 del 01 marzo 1995 e ss.mm. e ii. "Norme riguardanti il commercio su aree
pubbliche";
• Il D. Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998 e ss. mm. e ii. "Riforma della disciplina relativa al settore del
commercio, a norma dell' art, 4 comma 4, della legge 15 marzo 1997";
ORDINA
1. La sospensione delle attività del mercato di Giostra, istituito con Deliberazione del Consiglio
Comunale n.139/C del 30/12/1996 e trasferito con Deliberazione del Commissario
Straordinario n. 845 del 22/09/2005 nell'area ex Mandalari, al fine di consentire l’utilizzo della
predetta area per l’istituendo servizio di screening;
2. La delocalizzazione del Mercato dell’area ex Mandalari nelle stesse giornate di tradizionale
svolgimento del martedì e del venerdì in Viale Giostra nel tratto compreso tra Via Garibaldi e
Viale Regina Elena nella corsia centrale;
3. La sospensione delle attività del Mercato delle Pulci;
DEMANDARE
al Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici – Servizio Mobilità Urbana l’adozione dei provvedimenti
di competenza;
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DISPONE
- che la Polizia Municipale sia incaricata per la esecuzione della presente Ordinanza;
- che la presente Ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente e all'Albo Pretorio on
line
AVVISA
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Sicilia nel termine di 60 (sessanta) giorni
dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio online, oppure, in alternativa ovvero ricorso straordinario al
Presidente della Regione Siciliana nel termine di 120 (centoventi) giorni.
DISPONE
altresì che la presente Ordinanza venga comunicata a
- S.E. Prefetto di Messina;
- Sig. Questore di Messina;
- Comandante Provinciale dei Carabinieri di Messina;
Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Messina;
- Comandante dei VV.FF. di Messina;
- Comandante della Capitaneria di Porto di Messina;
- Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia — Ufficio VIII Ambito Territoriale Messina;
-ASP Messina;
-Commissario Territoriale Emergenza Covid Asp Me;
-Dipartimento Servizi alle Imprese e alla Persona — Servizio Commercio su Aree Pubbliche ed
Agricoltura;
-Polizia Municipale di Messina;
-Polizia Metropolitana;
-Messina Servizi Bene Comune SpA.

IL SINDACO
f.to On. Dott. Cateno De Luca

L’Unità Organizzativa Responsabile Unico del Procedimento è la Direzione Generale: Servizio Gabinetto del Sindaco, Direttore Generale il dott.
Federico Basile
L’istruttoria è stata curata dal Responsabile del Servizio Gabinetto del Sindaco la dott.ssa Giusy D’Arrigo.
Recapiti: 090.7722298- ufficiogabinetto@comune.messina.it gabinettosindaco@pec.comune.messina.it
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi a detto Settore P.e.G., competente all’adozione del provvedimento finale, da lunedì a venerdì 09:00
- 13.00 ed il lunedì e venerdì anche dalle 15:00 – 16:30. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al TAR Sicilia nel termine di
60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio online, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia
nel termine di 120 (centoventi) giorni.
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