
COMUNE DI ROSOLINI
Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

L'anno  duemilaventidue addì  ventisette del mese di aprile, il Sindaco SPADOLA
GIOVANNI

Premesso che, il primo venerdì e il 22 di ogni mese si svolge in Viale Aldo Moro il consueto
mercato quindicinale;
Considerato:
- che, a conclusione del mercato quindicinale del 22 Aprile 2022, il personale addetto alla
pulizia dell’area mercatale, come da relazione e documentazione fotografica prodotta dalla
società di gestione del servizio ecologia, ha segnalato gravi inadempienze a livello igienico
sanitario da parte di alcuni operatori del mercato, evidenziando la presenza diffusa di rifiuti
indifferenziati ed abbandonati in prossimità di alcuni posteggi, nonché cumuli di rifiuti di
ogni tipo, ivi inclusi residui di materiale organico;
- che, tali comportamenti oltre a creare notevole disagio ai residenti, agli esercizi commerciali
della zona interessata e alla cittadinanza tutta, possono nuocere gravemente alla salute
pubblica ed in particolare a quella del personale addetto alla pulizia dell’area mercatale;
- che si riscontra la difficoltà oggettiva di individuare ed eventualmente sanzionare tali
comportamenti difformi ai regolamenti di igiene pubblica;
Considerato:
- che lo Stato e gli altri Enti, tra i quali gli Enti Locali, devono assumersi il principale compito
della  tutela della salute dei cittadini e del decoro dei luoghi pubblici;
- che è necessario garantire l’igiene pubblica, come previsto dalla Costituzione   italiana,
assumendo in via d’urgenza tutte le azioni dirette alla tutela della salute dei cittadini, a tutela
della comunità locale;
Richiamato:
- l’art. 50 T.U.E.L. comma 5, il quale recita: “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”;
- l’art. 50 T.U.E.L., comma 7- bis.1., che così recita “l'inosservanza delle ordinanze emanate
dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del
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pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata
commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma
1, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in
misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689” (comma
introdotto dall'art. 35-ter, comma 1, lettera b), legge n. 132 del 2018);
Visto l’art. 50 del Testo Unico Enti Locali;
Ritenuto di dover emanare, in esecuzione ai dettami di legge prima indicati, apposita
ordinanza contingibile ed urgente al fine di salvaguardare la salute e il decoro e l’igiene delle
aree pubbliche;

O R D I N A

Per quanto sopra esposto che qui si intende integralmente riportato:
- Di disporre, nelle more di una specifica ed eventuale regolamentazione degli aspetti
igienico-sanitari, la sospensione del consueto mercato quindicinale che si svolge il primo
venerdì e il 22 di ogni mese in Viale Aldo Moro, dal 01 Maggio 2022 sino al 31 Luglio 2022,
per motivi inerenti la tutela della salute della comunità locale e del decoro dei luoghi pubblici.
L’inosservanza dei precetti di cui in precedenza è punita, impregiudicata la rilevanza penale
per fatti costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 50 comma 7
bis.1 del T.U.E.L. e delle ulteriori vigenti norme previste in materia.
Copia della presente ordinanza va affissa all’Albo Pretorio, pubblicata sul sito istituzionale
dell’Ente e trasmessa alla Stazione Carabinieri di Rosolini, ai Responsabili del Comando
Polizia Municipale e dell’Ufficio Commercio per gli opportuni provvedimenti.

Ordinanza SINDACO n.8 del 27-04-2022 COMUNE DI ROSOLINI

Pag. 2



Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to SPADOLA GIOVANNI

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 27-04-2022    al 12-05-2022
Lì  27-04-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

Copia conforme all’originale.
Lì

IL SINDACO
SPADOLA GIOVANNI

Ordinanza SINDACO n.8 del 27-04-2022 COMUNE DI ROSOLINI

Pag. 3


