COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

IL SINDACO
Dott.ssa Francesca Draià
Vista l'Ordinanza n. 60 del 16.11.2020;

Visto il DPCM del 13.10.2020, integrato dal DPCM del 18.10.2020 e del 24.10.2020;
Vista l'Ordinanza della Regione Siciliana n. 51 del 24 ottobre 2020;
Vista la legge 23 febbraio 1978 n. 833, recante Istituzione del Serizio 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 l'evolversi dell'epidemia da Covid-19, ritenuto necessario ed urgente sospendere con
decorrenza immediata il mercato settimanale alimentare e non alimentare fino al protrarsi
dell'evolversi dell'epidemia, acconsentendo la vendita di prodotti alimentari e non alimentari
esclusivamente ai residenti nel territorio comunale;
Ritenuto di vietare ogni forma di vendita nel territorio del Comune di Valguarnera agli ambulanti
itineranti provenienti da atri comuni.

RAVVISATA quindi la necessità e l'urgenza di dover limitare quanto più possibile gli
assembramenti e gli spostamenti da e verso il Comune di Valguarnera Caropepe e impedire il
crearsi di situazioni potenzialmente favorevoli alla diffusione ulteriore del contagio;
Considerato che risulta indispensabile al fine di prevenire l'evolversi dell'epidemia da covid-

19
AVVISA
Che fino al protrarsi dell'epidemia
È sospeso il mercato settimanale del settore alimentare e non alimentare per ogni attività di vendita;
nel mercato settimanale, è consentita la vendita di prodotti alimentari e non alimentari
esclusivamente ai titolari di posteggio residenti nel territorio di Valguarnera C;
i titolari di posteggio di via S. Elena, residenti nel territorio del Comune di Valguarnera,
collocheranno le loro bancarelle nel lato destro della strada (tratto compreso tra la Piazza Garibaldi
e la via S. Elena);
è vietata ogni forma di vendita nel territorio del Comune di Valguarnera C. agli ambulanti itineranti
provenienti da altri comuni.

RICORDA
Che:
è obbligatorio l'uso della mascherina;
è vietato creare assembramenti;
è indispensabile mantenere la distanza di almeno 1 metro tra le persone.

DEMANDA
Alle Forze dell'Ordine
di effettuare attività di controllo per la prevenzione e la repressione di eventuali comportamenti che
potrebbero favorire il propagarsi dell'epidemia.
Dalla Residenza Municipale
Valguarnera C. lì 17.11.2020

II Vice ResponsMJile
Dott. Franceièa Vj

