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Proposta di Ordinanza sindacale n. 37 del 26/05/2020

O R D I N A N Z A   S I N D A C A L E

N. 20          del 26/05/2020

Il Responsabile dell’Area: Isp. Paolo Rizzotto

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: Modifica ed integrazione dell’Ordinanza Sindacale n. 19 del 20/05/2020 avente per 

oggetto: “Riattivazione  del mercato settimanale del piazzale Falcone Borsellino  a 
far data  Giovedì  21  Maggio  2020  in ottemperanza al D.P.C.M.del 17.05.2020 
ed alla Ordinanza contigibile ed urgente Presidente Regione Sicilia n.21/2020”

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

IL SINDACO

RICHIAMATA  l’Ordinanza  Sindacale  n.  19  del  20/05/2020  con  la  quale,  tenuto  conto  dei 
D.P.C.M. del 17/05/2020 e del 26/04/2020, e tenuto conto altresì dell’Ordinanza contingibile ed 
urgente del Presidente della Regione Sicilia n. 21 del 17/05/2020, è stata disposta la riattivazione, a 
titolo sperimentale, del mercato settimanale del  Piazzale Falcone Borsellino a partire da giovedì 21 
Maggio 2020;

CONSIDERATO che al fine di conformarsi  ai suddetti decreti  ed ordinanze,  in riferimento alle 
necessarie misure da dover adottare finalizzate al distanziamento e al contenimento del contagio 
nell’ambito della pandemia “Covid-19”, la richiamata Ordinanza Sindacale n. 19/2020 disponeva, 
tra l’altro, l’osservanza delle seguenti condizioni:  

1. ingresso  contingentato  per  un'affluenza  massima  (intesa  come contemporanea  presenza  
all’interno dell’area mercatale) di n.300 (trecento) persone;

3. accesso all'area mercatale - regolamento dal Corpo di Polizia Locale - con istituzione di un  
unico flusso di persone in entrata e in uscita, tale da verificare l’affluenza di cui al punto  
precedente;

TENUTO CONTO che nel corso della prima giornata di riapertura sperimentale del mercato del 
21/05/2020 si è potuto osservare una sproporzione tra il cospicuo numero di persone poste in fila 
davanti all’unico ingresso rispetto a quelle presenti all’interno dell’area mercatale, atteso, peraltro, 
che il limite di contemporanea presenza all’interno dell’area mercatale, già indicato in 300 persone, 
si è rilevato alquanto esiguo in relazione agli spazi fruibili in tutta sicurezza;

CONSIDERATO pertanto che risulta utile adottare alcune modifiche ai punti 1 e 3 del dispositivo 
dell’Ordinanza n. 19/2020 sopra elencati, e più specificatamente:

1) estendere l’affluenza massima, all’interno dell’area mercatale, da 300 a 400 persone; 
3) aumentare i punti di accesso all’area mercatale da uno a due  (segnatamente: l’uno su Via  

Etnea in corrispondenza dell’impianto sportivo, l’altro nel vertice sud/ovest su Via Ospizio  
ang. via Cimitero)  istituendo, ai fini della contingentazione, altrettanti punti di uscita, con 
percorsi separati,  in corrispondenza di entrambi gli accessi  (potendosi altresì attivare,  in  
caso di necessità, un terzo punto di sola uscita in corrispondenza del vertice sud/est su Via  
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Cimitero  ang.  Via  Etnea) e  disponendo  altresì,  all’interno  dell’area  mercatale,  percorsi 
obbligatori tra i corridoi degli stands di vendita, opportunamente segnalati con cartelli di 
indicazione. 

Visto  il vigente Regolamento Comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche;

Visto l’art. 5 comma 3°, l’art. 7 comma 3°, l’art. 37 comma 3° e l’art. 159 del D.Lgs. 285/92 e     s. 
m. i. (Nuovo Codice della Strada);

Visto l’art. 74 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada);

Visto il D. Lgs.vo 267/2000;

ORDINA

per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente riportati,

la  parziale  modifica  dell’Ordinanza  Sindacale  n.19  del  20/05/2020  avente  per  oggetto: 
“Riattivazione  del mercato settimanale del piazzale Falcone Borsellino  a far data  Giovedì  21 
Maggio  2020  in ottemperanza al D.P.C.M.del 17.05.2020 ed alla Ordinanza contigibile ed urgente 
Presidente Regione Sicilia n.21/2020”, e segnatamente i punti 1) e 3), per come segue:

1) l’affluenza massima, all’interno dell’area mercatale, viene estesa a 400 persone; 
3) istituire  due  punti  di  accesso  contingentato  all’area  mercatale  (uno  su  Via  Etnea  in  

corrispondenza dell’impianto sportivo e l’altro nel vertice sud/ovest su Via Ospizio ang. via  
Cimitero)  e, in corrispondenza di entrambi, altrettanti punti di uscita con percorsi separati 
(oltre alla possibile attivazione,  in caso di necessità, di un terzo punto di sola uscita in  
corrispondenza del  vertice  sud/est  su Via  Cimitero  ang.  Via  Etnea),  disponendo altresì, 
all’interno  dell’area,  percorsi  obbligatori  tra  i  corridoi  degli  stands,  opportunamente 
segnalati con cartelli di indicazione. 

Si  dovrà  sempre  tener  conto  della  natura  sperimentale  della  presente  ordinanza,  e  di  quella 
richiamata,  per  tutto  il  tempo  dell’Emergenza  Covid-19,  ma,  in  relazione  all’andamento  del 
contagio epidemiologico, esse potranno essere revocate qualora, per motivi di ordine pubblico e/o 
di sicurezza sanitaria, si ravvisi la necessità di sospendere lo svolgimento del mercato del giovedì, o 
anche di modificare o delimitare parte dell’area individuata allo scopo; 

Dovrà essere predisposta apposita segnaletica per indicare i punti di accesso e di uscita dall’area 
mercatale.

Il presente provvedimento sarà affisso e  divulgato tramite la pubblicazione  sul sito Internet del 
Comune di Mascalucia. Lo stesso viene altresì trasmesso alla Tenenza dei Carabinieri, all'ASP – 
Distretto di Gravine di Catania- U.O. Igiene Pubblica  e  Sanità di Mascalucia;

DISPONE

che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione:

 all'ingresso di Piazzale Falcone Borsellino;
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 all’Albo Pretorio Comunale;

 sul sito web istituzionale dell’Ente; 

che sia trasmessa

 alla Prefettura della provincia di Catania; 

 alla Questura della provincia di Catania; 

 all'ASP – Distretto di Gravine di Catania;

 U.O. Igiene Pubblica  e  Sanità di Mascalucia

 alla Tenenza Carabinieri di Mascalucia

 al  Comando  di  Polizia  Municipale  per  vigilare  sull’esatta  esecuzione  della  presente 
ordinanza;

DEMANDA

- All’Ufficio Viabilità di disporre la collocazione e la manutenzione della segnaletica relativa alla 
limitazione  introdotta  dal  presente  provvedimento,  compreso  le  indicazioni  per  i  percorsi 
alternativi indicati in premessa;

- Alla forza pubblica di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento e 
alle disposizioni di legge vigenti in materia di contenimento del contagio Covid-19;

 

AVVERTE
- che avverso il  presente  provvedimento  può essere  proposto  ricorso  amministrativo  ai  sensi  

dell’articolo 27, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss. mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle  
Infrastrutture e dei Trasporti,  che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità  
stabilite nell’articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della  
Strada);

- ai sensi dell’articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente “nuove norme in  
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”  
che  il  presente  provvedimento  è  impugnabile  con  ricorso  giurisdizionale  avanti  il  TAR  di  
Catania entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena  
conoscenza  del  presente  atto  da  parte  dei  destinatari  ovvero  con  ricorso  straordinario  al  
Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: 

 

Modifica ed integrazione dell’Ordinanza Sindacale n. 19 del 20/05/2020 avente per 
oggetto: “Riattivazione  del mercato settimanale del piazzale Falcone Borsellino  a 
far data  Giovedì  21  Maggio  2020  in ottemperanza al D.P.C.M.del 17.05.2020 
ed alla Ordinanza contigibile ed urgente Presidente Regione Sicilia n.21/2020”

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

lì, 26/05/2020

PROPONENTE
1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE

Isp. Paolo Rizzotto

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Il Sindaco
Arch. Vincenzo Antonio Magra
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