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CITTÀ DI MESSINA
Gabinetto del Sindaco
Il Vice Sindaco

OGGETTO: Riapertura dei mercati rionali non alimentari di V.le Giostra Area ex Mandalari e di
Villaggio Aldisio in osservanza delle disposizioni anti COVID-19 di cui alle “Linee guida per la
riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” approvate in data 16 maggio 2020 dalla
Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome come recepite dall’Ordinanza del Presidente
della Regione Siciliana n. 21 del 17 maggio 2020-

Premesso che:
●
●

●

●

con nota prot. n. 111192 del 15/05/2020 il Sindaco ha comunicato la propria assenza per motivi
personali;
l’art. 53, comma 2, del Testo Unico sugli Enti locali (decreto legislativo n. 267/2000) prevede la
sostituzione del Sindaco da parte del Vicesindaco, nei casi ivi indicati (tra cui l’assenza o
l’impedimento temporaneo);
con Deliberazione del Consiglio Comunale n.139/C del 30/12/1996 è stato istituito nel Viale
Giostra un mercato non alimentare da svolgersi nelle giornate di martedì e venerdì e che con
Deliberazione del Commissario Straordinario n. 845 del 22/09/2005 è stato disposto in via
definitiva il trasferimento di detto mercato nell’area ex Mandalari;
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/c del 1° settembre 2014 è stata approvata la
“Rimodulazione e ampliamento del mercato bisettimanale del mercoledì’ e giovedì per la vendita
dei prodotti del settore non alimentare, che si tiene nell’area del Piazzale del Villaggio Aldisio”,
già istituito con Delibera della Giunta Municipale n. 593 del 22/11/2003 e successiva n. 5 del
19/01/2004;

Che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di
emergenza da epidemia per il Coronavirus per la durata di sei mesi;
Che al fine di contenere il diffondersi del contagio del Coronavirus, il Consiglio dei Ministri con i
DPCM del 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 10 aprile 2020 e 26 aprile 2020 ha adottato
misure urgenti con le quali ha limitato l’esercizio di alcune attività commerciali disponendo la
sospensione dei mercati non alimentari;
Visto il DPCM 16 maggio 2020, art. 1 n. 8 ove così si stabilisce: “E' vietato l’assembramento di
persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di
qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico,
sportivo e fieristico, nonchè ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto
al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati
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epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2
del decreto-legge n. 19 del 2020.”
Ritenuto che in data 16 maggio 2020 sono state approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle
Provincie autonome le “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e
Ricreative” con le quali sono state disciplinate nel dettaglio le singole attività produttive, commerciali
e artigianali, prevedendo l’adozione di specifiche misure per la tutela sanitaria;
Visto che il Presidente della Regione Siciliana con Ordinanza n. 21 del 17 maggio 2020 ha recepito
le disposizioni di cui al DPCM 16 maggio 2020 e fatto proprie le Linee Guida approvate in data 16
maggio dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome, emanando proprie disposizioni
per la riapertura delle attività che erano state sospese per effetto dei precedenti DPCM, ivi compreso
il settore del commercio al dettaglio su area pubblica, disponendo all’art. 7 “…Sono, altresì,
autorizzati i mercati, le fiere e i mercatini hobbistici, con l’obbligo di adottare ogni adeguata misura
di distanziamento e contenimento del contagio. Il sindaco del Comune interessato all’attività
mercatale dispone in conseguenza con propria Ordinanza, limitandone anche giorni e orari di
accesso e vietando, ove lo ritenga necessario, l’autorizzazione all’apertura dei c.d. mercati rionali.
Per le attività di cui ai commi che precedono, anche con specifico riferimento ai dispositivi di
protezione individuale (mascherine, guanti, ecc…) ed alle distanze interpersonali, si applicano le
Linee guida.”
Considerato che con la medesima Ordinanza n. 17 del 21 maggio 2020, il Presidente della Regione
Siciliana ha confermato la disposta chiusura domenicale e nei giorni festivi di tutti gli esercizi
commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie, le edicole, la ristorazione e i
fiorai;
Che con Circolare n. 19 del 23 maggio 2020 della Protezione Civile Regionale è stato chiarito, ad
integrazione della suddetta Ordinanza, che nella giornata di domenica e nei festivi è consentita altresì
l’apertura dei mercati del contadino in considerazione della omogeneità contenutistica con la
ristorazione e dei tabacchi per la peculiarità della loro attività;
Che dunque il mercato rionale non alimentare della domenica rimane ancora sospeso;
Richiamato inoltre il Verbale di Assemblea del Comitato Ambulanti Mercati Messina del 21 maggio
2020 assunto al Protocollo del Comune di Messina al n. 115468 del 21 maggio 2020, con il quale
l’Assemblea ha espresso parere contrario alla riapertura del Mercato rionale non alimentare del
sabato, che si svolge sul Viale San Filippo in quanto non consente il rispetto della normativa per la
tutela sanitaria anti Covid-19;
Che pertanto si può procedere alla riapertura dei mercati rionali non alimentari che si svolgono
nell’area ex Mandalari sita sul Viale Giostra nei giorni di martedì e venerdì, e di quello di Villaggio
Aldisio che si svolge nelle giornate di mercoledì e giovedì, alle condizioni che di seguito si
dispongono;
Che le disposizioni di cui alla Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 17 maggio
2020 hanno efficacia dal 18 maggio 2020 fino al 7 giugno 2020,
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
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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;
Visto il Regolamento Comunale per il Commercio su area pubblica giusta Deliberazione Consiliare
n. 20/c del 18/05/1999 e ss.mm. e ii.

ORDINA
1. La riapertura dei mercati rionali non alimentari che si svolgono nell’area ex Mandalari sita sul
Viale Giostra nei giorni di martedì e venerdì, e di quello del Piazzale di Villaggio Aldisio che
si svolge nelle giornate di mercoledì e giovedì, secondo gli orari di apertura di cui alle
rispettive Delibere di Consiglio ed integrazioni, ferme restando le licenze per l’occupazione
dei posteggi già rilasciate;
2. Che ai fini dello svolgimento delle giornate di mercato, gli operatori sono tenuti ad osservare
le norme di sicurezza sanitaria e di distanziamento sociale come dettagliate nelle “Linee guida
per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” approvate in data 16
maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome ed in particolare
sono tenuti a rispettare le seguenti condizioni:
A) Delimitare i corridoi di transito dei clienti all’interno dei mercati, impedendo il transito
laterale tra i banchi mediante il posizionamento di nastri/fettucce di delimitazione;
B) Regolare l’accesso all’area di mercato cinturate (mercato area ex Mandalari) mediante la
presenza di personale volontario che contingenti gli accessi, evitando la formazione di
assembramenti;
C) Nell’area di mercato libere (mercato area Villaggio Aldisio) garantire attraverso la
presenza di personale volontario che non si verifichino assembramenti;
D) Favorire l’allontanamento dei clienti, mediante la fuoriuscita dall’area di mercato, nel caso
di assembramenti o nel caso di mancato rispetto delle distanze interpersonali;
E) Evitare folle e assembramenti con rispetto della distanza interpersonale minima di 1 mt.;
F) Osservare l’uso di mascherina e guanti per tutti gli operatori e per la clientela;
G) Osservare l’utilizzo di prodotti igienizzanti per le mani da parte degli operatori che devono
curare che gli stessi siano posti a disposizione della clientela;
DISPONE
La trasmissione della presente ordinanza al Dipartimento Servizio alla Persona e alla Imprese al fine
di dare massima diffusione del presente atto e al Comando di Polizia Municipale per quanto di
competenza;
La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Sito istituzionale del Comune;
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AVVERTE che l’inosservanza delle norme come previste negli atti indicati costituisce violazione
alla disposizione dell’autorità e pertanto soggetta a contestazione a norma di legge;

RENDE NOTO che avverso la presente Ordinanza è ammissibile: - ricorso al T.A.R. della Regione
Sicilia entro 60 gg.; - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg; tutti decorrenti dalla data
di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Il Vice Sindaco
Salvatore Mondello
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