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ORDINANZA N° 20 Del 21-07-2022

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente, per la individuazione temporanea della nuova
area di svolgimento del mercato settimanale non alimentare del mercoledì di via S. Elena e
parziale spostamento di alcuni posteggi del mercato alimentare.

Il SINDACO
Dott.ssa Francesca Draià

Premesso che, parte dell’area di via S. Elena, dove si svolge attualmente il mercato settimanale
non alimentare del mercoledì, sarà interessata a breve dai lavori di riqualificazione della villa
comunale Falcone –Borsellino;

Considerato che per la esecuzione dei lavori, parte dell’area sarà cantierizzata, rendendo di fatto
impossibile lo svolgimento del mercato e che metterebbe anche in pericolo la sicurezza dei
cittadini e degli operatori;

Preso atto che i lavori coinvolgeranno un gran numero di persone, consumatori, residenti ed
operatori commerciali e per la loro incolumità si rende necessario individuare temporaneamente
una nuova area idonea per lo svolgimento del mercato settimanale;

Che dello spostamento del mercato sono stati per tempo ed ampiamente informati, sia gli
operatori commerciali interessati che le organizzazioni sindacali di categoria con le quali si sono
concordate le modalità di trasferimento in altro sito in via provvisoria;

Considerato che, su indirizzo dell’Amministrazione, il Responsabile della Polizia locale, l’Ufficio
Tecnico comunale, come zona alternativa alla collocazione del mercato, hanno individuato la via
Sicilia, parte della via XXV Aprile e via Sanzio;

Vista la Planimetria dove vengono individuati numericamente dei nuovi posteggi, ed assegnati
secondo criteri di anzianità di presenza autorizzata nel mercato settimanale, così come concordato
con gli interessati e con le Organizzazioni Sindacali di Categoria;

Vista la Legge Regione Siciliana n. 18/95 e n 2/96 ;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000



f. to Dott.ssa Francesca Draià

Ravvisata la necessità di adottare i conseguenti provvedimenti temporanei per garantire la
sicurezza delle persone e il regolare svolgimento del mercato settimanale alimentare e  non
alimentare,

ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono richiamate anche se non materialmente
trascritte,  dal 27 Luglio 2022 il trasferimento in via provvisoria  del mercato settimanale del
mercoledì del settore non alimentare di via S. Elena , sito attuale ove esso si svolge, al nuovo sito
ubicato nella via XXV Aprile (tratto di strada compreso tra via I° Maggio e via Sicilia), via Sanzio e
via Sicilia (tratto di strada compreso tra la via Europa e via XXV Aprile);

Il trasferimento in via provvisoria di parte del mercato settimanale del mercoledì del settore
alimentare di via Sanzio, sito attuale ove esso si svolge, in via Romita e via Enrico Fermi.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo pretorio online del Comune di Valguarnera,
l’inoltro della presente Ordinanza alla Prefettura di Enna, alla Questura di Enna e al Comando
Stazione Carabinieri di Valguarnera, al Comando di Polizia Locale, alle Organizzazioni Sindacali di
categoria.

La Polizia Locale, nonché le altre Forze dell’Ordine, sono incaricati della esecuzione della presente
Ordinanza, la cui violazione comporterà sanzioni penali ed amministrative.

RENDE NOTO

Che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato, in alternativa, entro il termine di 120 giorni.

Entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Regione Siciliana nei termini
previsti dall’art. 8 e seguenti del D. R. 24/11/1971n.1199.

Il Comandante della P.L.
f.to Dott. Francesco Villareale

IL SINDACO


