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le attività di generi alimentari, di quelle di vendita al dettaglio dei generi di prima necessità
come elencate nell’allegato 1 e dei mercati alimentari;
Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 16 dell’11 aprile 2020;
Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 17 del 18 aprile 2020 con la quale,
pur essendo state recepite le disposizioni di cui al DPCM 10 aprile 2020, è stata confermata
la disposta chiusura di tutte le attività commerciali nei giorni festivi del 25 aprile e dell’1
maggio 2020 e nelle domeniche, con la sola eccezione delle farmacie e delle edicole;
Che dunque per effetto delle disposizioni delle Ordinanze del Presidente della Regione Sicilia
n. 14/2020, n. 15/2020, n. 16/2020 e n. 17/2020 i due mercati alimentari di Piazza Casa Pia e
di Piazza Lo Sardo non si sono potuti tenere nelle giornate di domenica del mese di aprile
2020;
Considerato che tali mercati riscontrano anche una notevole richiesta per i prodotti offerti di
provenienza biologica e a km zero;
Vista la L.R. 22 dicembre 1999 n. 28;
Visto l’art. 50 comma 5 del D. L.vo 18 Agosto 2000 n. 267 e ss.mm.:
“5. 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
rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco .
quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’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 di tranquillità e del riposo dei residenti, anche
intervenendo in materia di orari di vendita anche per asporto, di somministrazione di
bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l’adozione di provvedimenti di urgenza
ivi compresa la costituzione di centri organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato ,
alla Regione in ragione delle dimensioni dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di
più ambiti territoriali” ;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000
Visto lo Statuto Comunale;
ORDINA
1. L’anticipazione alla giornata di sabato 2 maggio 2020 dello svolgimento del Mercato
del Biologico in Piazza Casa Pia e del Mercato alimentare a Km 0,00 in Piazza F. Lo
Sardo per la vendita di prodotti alimentari di provenienza biologica e a Km 0,00 come
previsti e disciplinati nelle rispettive Deliberazioni citate in premessa.
2. Che i suddetti mercati, che per effetto delle disposizioni delle richiamate Ordinanza
del Presidente della Regione Sicilia n. 14 del 3 aprile 2020, n. 15 dell’8 aprile 2020, n.
16 dell’11 aprile 2020 e n. 17 del 18 aprile 2020 sono rimasti sospesi, recuperino le
domeniche del mese di aprile 2020 in cui non hanno potuto svolgere la loro attività,
nelle giornate di sabato 9 maggio 2020, sabato 16 maggio 2020, sabato 23 maggio
2020 e sabato 30 maggio 2020, in aggiunta alle giornate del 10, 17, 24 e 31 maggio
2020 in cui si svolge naturalmente il mercato, salvo diverse e successive disposizioni
da parte del Presidente della Regione Sicilia;
3. Che ai fini dello svolgimento del mercato gli operatori sono tenuti ad osservare le
seguenti norme di sicurezza sanitaria e di distanziamento sociale:
- regolare l’afflusso di clienti al fine di evitare folle e assembramenti con rispetto della
distanza interpersonale minima di 1 m.;
- uso di mascherina e guanti per tutti gli operatori e per la clientela;
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