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Città di Canicattì
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DÌ AGRIGENTO

Direzione
P.O. N° 5
Servizi Tecnici Territoriali e Programmazione
SUAP

ORDINANZA N. 131 DEL 24 NOVEMBRE 2020
Oggetto: Ulteriori disposizioni attuative del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 03/11//2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19.
Sospensione dello svolgimento del mercato settimanale su area pubblica dì Via C. Alberto e
traverse di mercoledì 25/11/2020.

IL SINDACO
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare,
l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in
materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a
parte di esso comprendente più regioni", nonché "nette medesime materie sono emesse dui presidente della
giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa
rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale"',
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 3 1 marzo 1998, n. 112;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissìbili, successivamente prorogato al 15 ottobre 2020 e da ultimo, con delibera del
7 ottobre 2020, al 31 gennaio 2021 ;
Visto l'articolo 3, comma 6-bis e l'articolo 4 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convcrtito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
Visti i decreti del Presidente de! Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'I marzo
2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020,
dell'I aprile 2020, del
10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'I 1 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto
2020, del 7 settembre 2020, del 24/10/2020 e del 03/11/2020;
Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge n. 35/2020 ed il successivo decreto legge 16
maggio 2020, n. 33, convertito con legge n. 74/2020;
Vista la legge regionale 1 marzo 1995 n° 18;
Vista la legge regionale 22 dicembre 1999 n° 28;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Dato Atto dell'attuale andamento epidemiologico nel territorio comunale, come già accertato dai competenti
organi sanitari, evidenzia l'innalzamento del livello del rischio per l'incremento dei casi di COVID - 19;
Ravvisata l'esigenza di porre in essere qualsìasi tipo di accorgimento a tutela della salute pubblica sul territorio
comunale:
Considerato che lo svolgimento del mercato settimanale può comportare affollamento di persone tale da non
consentire il rispetto delle distanze di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nonché il rispetto delle linee
guida dì cui all'allegato 1 del citato D.P.C.M.;
Sentito il Responsabile dell'ufficio SUAP;
Ritenuta la propria competenza;

ORDINA
II divieto di svolgimento del mercato settimanale del mercoledì di via Carlo Alberto e traverse, per
mercoledì 25/11/2020.

DISPONE
che il presente provvedimento sindacale sia reso noto mediante la pubblicazione anche con valore dì
notifica individuale, all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune;
è tatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.
Notificare copia della presente, alla P.O. n. 8 della Polizia Municipale, alla P. O. n. 5, alla P. O. n. 7,
per gli adempimenti di competenza.
Trasmettere copia alla Prefettura, al Commissariato di P.S. di Canicattì, al Comando della
Compagnia dei Carabinieri, al Comando della Guardia di Finanza, all'ASP 1 di Agrigento.

RENDE NOTO
che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione
Sicilia o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni a
partire dal giorno successivo al termine di pubblicazione all'albo Pretorio Comunale;
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