
COMUNE DI ROSOLINI
Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

L'anno  duemilaventi addì  tre del mese di agosto, il Sindaco INCATASCIATO GIUSEPPE

ORDINA

Premesso che, il primo venerdì e il 22 di ogni mese si svolge in Viale Aldo Moro il
consueto mercato quindicinale;

Viste le proprie Ordinanze n. 20 del 05/03/2020 n. 23 del 08/03/2020 con le quali si
disponeva la sospensione del mercato quindicinale a causa dell'emergenza sanitaria legata alla
diffusione della pandemia COVID-19;

Visto il decreto del 16 Maggio 2020 recepito dall’Ordinanza del Presidente della
Regione Siciliana n. 21 del 17 Maggio 2020 con i quali venivano riattivati i mercati e le fiere;

Viste le proprie Ordinanze n. 48 del 28/05/2020 e n. 61 del 19/06/2020, con le quali si
disponeva di apportare modifiche all’ubicazione di alcuni posteggi del mercato, ai fini
dell’applicazione delle linee guida previste nei suddetti provvedimenti, in modo da facilitare
la contingentazione degli utenti e garantire l’efficacia delle misure per il contenimento del
contagio e lo svolgimento in sicurezza delle attività;

Vista la propria Ordinanza n. 40 reg. gen. n. 63 del 29/06/2020 con la quale si
sospendeva a data da destinarsi il suddetto mercato;

Oggetto: RIATTIVAZIONE DEL MERCATO QUINDICINALE DI VIALE A.
MORO.

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  PER USO AMMINISTRATIVO E
D’UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 46 DEL 03-08-2020

Registro Generale n. 71

ORDINANZA DEL  SINDACO

N. 46 DEL 03-08-2020



Considerato che, i titolari dei posteggi del settore non alimentare ubicati in via
Rimembranza nel tratto compreso tra via G. Maltese e via B. La Ciura, hanno accettato il
trasferimento dei loro posteggi in via A. Moro e Piazza degli Angeli come da dichiarazione
resa dagli stessi acquisita al prot. n. 17868 del 03/08/2020;

Ritenuto opportuno alla luce di quanto sopra esposto di riattivare il consueto mercato
quindicinale che si svolge il primo venerdì e il 22 di ogni mese in Viale Aldo Moro nel
rispetto delle linee guida previste nei provvedimenti relativi all’emergenza sanitaria, e dello
svolgimento in sicurezza delle attività;

Viste le LL.RR. 18/95, 2/96 e 28/99;

O R D I N A

Per quanto sopra esposto che qui si intende integralmente riportato:
Di disporre, la riattivazione a partire dal giorno 07 del mese di Agosto 2020, del1-
consueto mercato quindicinale che si svolge il primo venerdì e il 22 di ogni mese in
Viale Aldo Moro, nel rispetto delle linee guida previste nei provvedimenti relativi
all’emergenza sanitaria, e dello svolgimento in sicurezza delle attività, così come
previsto nelle disposizioni di cui alle ordinanze sopracitate che si intendono qui
riportate e trascritte;
Di trasferire in via assolutamente provvisoria, le postazioni non alimentari ubicate in2-
via Rimembranza, nel tratto compreso tra via G. Maltese e via B. La Ciura, in via A.
Moro e Piazza degli Angeli, nei posteggi che risultano liberi, disponendo la nuova
collocazione come concordato nella riunione del 28/07/2020 e accettata con
dichiarazione congiunta resa dagli operatori interessati e trasmessa a mezzo pec prot.
n. 17868 del 03/08/2020;
Al Responsabile del 7° Settore di predisporre apposita determinazione al fine di3-
specificare nel dettaglio l’assegnazione dei posteggi di cui sopra.
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
Servizio Polizia Municipale e dell’Ufficio Commercio per gli opportuni provvedimenti.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to INCATASCIATO GIUSEPPE

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 03-08-2020    al 18-08-2020
Lì  03-08-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Nicolosi Pierpaolo

Copia conforme all’originale.
Lì

IL SINDACO
INCATASCIATO GIUSEPPE
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