
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

 copia

ORDINANZA N° 5 Del 08-02-2021

Oggetto: Modifica Ordinanza contingibile ed urgente n. 4 del 02/02/2021, in materia di
contenimento emergenza epidemiologica da Covid-19   Riapertura condizionata, in via S
Elena del  mercato settimanale non alimentare.

Il SINDACO
Dott.ssa Francesca Draià

Richiamati i DPCM adottati alla data odierna;
Viste tutte le Ordinanze contingibili ed urgenti della Regione Siciliana e da ultimo la n.  11 del 30
gennaio 2021;
Tenuto conto delle linee guida con riferimento al “Commercio al dettaglio su aree pubbliche”
(mercati, fiere, mercatini degli hobbisti);
Vista la legge 23 febbraio 1978 n. 833, recante Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale ed in
particolare l’art. 32 (funzione di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria) la quale prevede
che il Sindaco possa emettere Ordinanze di carattere contingibile e urgente in materia di igiene,
sanità pubblica e di polizia veterinaria con efficacia estesa al territorio comunale;
Considerato che per l’evolversi dell’epidemia da Covid-19, si era ritenuto necessario ed urgente
porre divieti e limitazioni alla vendita nel mercato settimanale non alimentare;
Ritenuto con le dovute cautele e precauzioni per la salute pubblica di riaprire parzialmente il
mercato settimanale non alimentare di via S. Elena, autorizzando la occupazione del suolo per la
collocazione delle bancarelle per la vendita con le modalità sotto specificate;
Visti tutti i provvedimenti emanati dal governo italiano in materia di contrasto e contenimento della
diffusione dell’emergenza sanitaria da Covid-19, dei quali si omette una elencazione in quanto
evidenti a tutta la cittadinanza per l’evidente carattere emergenziale;
Visto il tracciamento epidemiologico dell’ASP, la quale ha rilevato che la situazione dei contagi nel
territorio comunale di Valguarnera C., è numericamente meno rilevante;
Ritenuto con le dovute cautele e precauzioni per la salute pubblica di riaprire il mercato
settimanale non alimentare di via S. Elena, a condizione di collocare le bancarelle occupando spazio
pubblico di mt 4,00 in profondità, e mt 8,00 di larghezza, con obbligo di assicurare il
distanziamento sociale richiesto dalle vigenti normative, di non collocare  le quattro  bancarelle dal
lato sinistro della via S. Elena, direzione Piazza Garibaldi via S. Elena, i cui titolari utilizzeranno
provvisoriamente altri spazi all’interno dell’area mercatale.
Vista la comunicazione prodotta il 04 febbraio 2021 dal presidente del sindacato CIDEC;
Visti tutti i provvedimenti emanati dal governo italiano in materia di contrasto e contenimento della
diffusione dell’emergenza sanitaria da Covid-19, dei quali si omette una elencazione in quanto
evidenti a tutta la cittadinanza per l’evidente carattere emergenziale;



Vista L’Ordinanza Contingibile ed Urgente n. 11 del 30 gennaio 2021l della regione Sicilia, in
attuazione delle disposizioni di cui al  D.P.C.M. del 14 gennaio 2021,  con la quale la Regione
Sicilia da zona rossa  passa a zona arancione  con indice di rischio da contagio covid-19 più basso;

Revocate le precedenti Ordinanze in contrasto con la presente
ORDINA

Dal giorno 10, del mese di febbraio,  dell’anno duemilaventuno,  il  ripristino in via S. Elena del
mercato settimanale  non alimentare,  a condizione di collocare le bancarelle occupando lo spazio
pubblico di mt 4,00 in profondità, e mt 8,00 di larghezza.

OBBLIGA
Per assicurare il distanziamento sociale richiesto dalle normative, di non collocare n. 4  bancarelle
dal lato sinistro della via S. Elena, direzione Piazza Garibaldi via S. Elena, i cui titolari
utilizzeranno provvisoriamente altri spazi all’interno dell’area mercatale.

DISPONE
È vietato appendere indumenti lungo il perimetro degli ombrelloni per evitare il contato fra

le persone al fine di evitare l’eventuale  propagarsi del virus;
E’ fatto obbligo il mantenimento in tutte le attività dell’utilizzo di mascherine e del

distanziamento interpersonale di almeno un metro;
E’ fatto obbligo agli operatori commerciali, di rendere disponibili ed accessibile i prodotti

per la disinfezione delle mani;
Obbligo ai sensi dell’art 650 c.p di osservare  quanto prescritto , per evitare di incorrere

nelle sanzioni previste dalla citata norma.
L’inosservanza della presente Ordinanza comporta sanzioni amministrative e penali previste
dalla Legge e la revoca della presente ordinanza.

DEMANDA
Alle Forze dell’Ordine la esecuzione della presente Ordinanza.

INFORMA
Che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso al TAR nei termini previsti
dall’Art.29 del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104.
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.

DISPONE
La trasmissione della presente ordinanza alla:

Prefettura di Enna;

Polizia Locale di Valguarnera Caropepe;

Stazione Carabinieri di Valguarnera Caropepe;

Commissariato di P.S. Piazza Armerina;

Comando Provinciale GdF di Enna;

ASP di Enna.

      L'Ispettore  di P.M.
F.to: Dott. Francesco Villareale

IL SINDACO
F.to Dott.ssa Francesca Draià


