
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
ufficio del Sindaco

ORDINANZA N° 3 Del 19-01-2021

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente in materia di contenimento emergenza
epidemiologica da Covid-19  Sospensione mercato settimanale non alimentare e sospensione
vendita in forma itinerante, ambulanti di prodotti non alimentari provenienti anche da altri
comuni.

Il SINDACO
Dott.ssa Francesca Draià

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 il carattere emergenziale;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021 contenete le misure
per il contrasto e il contenimento dell’emergenza da Covid19 e con il quale viene istituita nella
regione Sicilia la” Zona Rossa” con ulteriori divieti e limitazioni;

Vista l’Ordinanza contingibile ed urgente della Regione Siciliana n. 10 del 16 gennaio 2021 ed in
particolare l’art. 3, la quale impone tra l’altro, oltre alle chiusure di alcune attività commerciali il
divieto per la vendita di prodotti non alimentari nei mercati ed in forma ambulante;

Visto inoltre l’art. 4 della medesima Ordinanza della Regione Sicilia, che con riferimento alle
misure di contenimento del contagio per le attività produttive, industriali e commerciali, che
trovano l’applicazione delle disposizioni di cui all’art.3, del Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 14 gennaio 2021, nel cui allegato 23, prevede l’esercizio delle attività del
commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande, ortofrutticoli, ittici, carne;

Considerato che la ubicazione del mercato alimentare e la sua superficie, consentono la
collocazione di bancarelle per la vendita dei prodotti, nel rispetto delle distanze di sicurezza
interpersonali;

Tenuto conto delle linee guida con riferimento al “Commercio al dettaglio su aree pubbliche”;

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 ritiene necessario ed urgente
sospendere con decorrenza immediata il mercato settimanale non alimentare fino al protrarsi
dell’evolversi dell’epidemia e in ogni caso fino a diversa ordinanza, acconsentendo la vendita di
prodotti alimentari presso il mercato settimanale, vietando, inoltre, ogni forma di vendita nel
territorio del Comune di Valguarnera C., agli ambulanti itineranti per la vendita di prodotti non
alimentari;

Visto il tracciamento epidemiologico dell’ASP, la quale ha rilevato che la situazione dei contagi nel
territorio comunale di Valguarnera C., è numericamente ancora rilevante;

Ritenuto, con le dovute cautele e precauzioni per la salute pubblica di autorizzare per la vendita le
attività nel mercato alimentare e gli ambulanti in forma itinerante provenienti anche da altri comuni,
a condizione di comunicare preventivamente la loro presenza alla Polizia Locale, al cellulare n.
331.7017317, i quali provvederanno alla misurazione della temperatura corporea prima dell’inizio
delle proprie attività per le vie del comune di Valguarnera;

Revocate le precedenti Ordinanze in contrasto con la presente

ORDINA

Dal giorno 20 del mese di gennaio duemilaventuno (20.01.2021) la chiusura del mercato
settimanale per la vendita di prodotti non alimentari, mentre autorizza la vendita al mercato 
dei prodotti alimentari alle seguenti condizioni:

E’ fatto obbligo di mantenimento in tutte le attività dell’utilizzo di mascherine e del

distanziamento interpersonale di almeno un metro;

E’ fatto obbligo agli operatori commercial, di rendere disponibili ed accessibile i prodotti per

la disinfezione delle mani.

Con decorrenza immediata autorizza gli ambulanti in forma itinerante provenienti anche da altri
comuni, a condizione di comunicare preventivamente la loro presenza alla Polizia Locale, al
cellulare n. 331.7017317, i quali provvederanno alla misurazione della temperatura corporea prima
dell’inizio del lavoro ambulante;

L’inosservanza della presente Ordinanza comporta sanzioni amministrative e penali previste
dalla Legge.

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.

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

                                                                                                                IL SINDACO
F.to: Dott.ssa Francesca Draià


