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

N. 26          del 07/07/2020

Il Responsabile dell’Area: Isp. Paolo Rizzotto

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: Ulteriore  modifica  dell’Ordinanza  Sindacale  n.19  del  20/05/2020  avente  per 

oggetto: “Riattivazione del mercato settimanale del piazzale Falcone Borsellino a 
far data da Giovedì 21 Maggio 2020 in ottemperanza al D.P.C.M. del 17.05.2020 e 
all’Ordinanza contingibile e urgente del 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 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  dal  21/05/2020)  e  l’Ordinanza 
Sindacale N. 20 del 26/05/2020 (con la quale è stata modificata e integrata la suddetta ordinanza N. 
19/2020);

CONSIDERATO che al fine di conformarsi agli indicati decreti e ordinanze, in riferimento alle 
necessarie misure da dover adottare finalizzate al distanziamento e al contenimento del contagio 
nell’ambito  della  pandemia  “Covid-19”,  le  Ordinanze  Sindacali  di  cui  sopra  disponevano,  fra 
l’altro, l’osservanza delle seguenti condizioni a carico degli operatori:

* posizionamento degli stalli in grado di garantire la dovuta distanza di sicurezza;
* obbligo di utilizzo di guanti “usa e getta”, da fornire anche agli avventori sprovvisti, per la 

manipolazione di generi alimentari e capi di abbigliamento;
* obbligo di  dotarsi  degli  appositi  presidi  di  protezione  (mascherine e guanti  monouso o gel 

sanificante);

e delle ulteriori seguenti condizioni a carico degli avventori:

* contingentamento degli ingressi, con regolamentazione dei flussi in entrata e uscita e percorsi 
obbligatori, per limitare la contemporanea presenza di persone all’interno dell’area mercatale;

* controllo preventivo della temperatura corporea e dell’utilizzo di D.P.I.;

oltre a disposizioni di carattere viario (divieto di transito veicolare e di sosta, con rimozione forzata, 
in Via Cimitero, tra Via Etnea e Via Ospizio, per tutta la durata del mercato);

CONSIDERATO che, in occasione del sistematico monitoraggio effettuato durante le giornate di 
effettuazione sperimentale del mercato a partire dal 21/05/20 - nel corso delle quali si è proceduto al 
contingentamento  degli  ingressi  con  controllo  sistematico  tanto  del  numero  di  persone 
contemporaneamente presenti nell’area mercatale (inizialmente indicato in 300, poi portate a 400 
con  l’Ordin.  N.  20/2020,  e  progressivamente  incrementate  -  fino  ad  un  numero  “standard” 
quantificabile in circa 700 persone - in base alla continua verifica di assenza di assembramenti, in 
funzione degli spazi fruibili in sicurezza sia all’interno che all’esterno dell’area, ove si rischiava il  
formarsi di pericolose file di persone in attesa) quanto della temperatura corporea degli avventori e 
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del loro utilizzo di mascherine (ferma restando, inoltre, la disponibilità di guanti monouso o gel 
sanificanti  presso  gli  esercenti)  -  non  è  emersa  alcuna  problematica  sanitaria  né  sono  state 
riscontrate - per quanto sopra attuato - significative forme di assembramento in virtù degli ampi 
spazi fruibili in sicurezza dagli avventori;

TENUTO CONTO del progressivo e significativo affievolimento dell’emergenza epidemiologica 
nel territorio comunale e nei territori limitrofi, come attestato dagli ultimi bollettini sanitari noti;

RILEVATO altresì  che  le  alte  -  e  a  volte  eccezionali  -  temperature  atmosferiche  indotte  dalla 
corrente  stagione  estiva  rendono  poco  affidabile  il  rilevamento  della  temperatura  corporea  in 
ambiente esterno surriscaldato,  poiché gli appositi termo-scanner sono potenzialmente soggetti a 
false letture;

RITENUTO opportuno, in base alle suddette considerazioni, e sempre a titolo sperimentale, di poter 
sospendere il contingentamento dell’ingresso degli avventori all’area mercatale, fermo restando, per 
essi,  l’obbligo  di  possesso  di  mascherina  protettiva  da  usare  ove  non  sia  possibile  garantire 
continuativamente  il  mantenimento  della  distanza  di  sicurezza  interpersonale  (ad  eccezione  dei 
bambini al di sotto dei sei anni e di soggetti con forme di disabilità che ne rendano incompatibile 
l’uso), e fermi restando le disposizioni viarie e tutti gli obblighi posti a carico degli esercenti,

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 modifica dell’Ordinanza 
Sindacale n.19 del 20/05/2020 e, conseguentemente, dell’Ordinanza Sindacale n.20 del 26/05/2020, 
per come segue:

SOSPENDERE  temporaneamente  il  contingentamento  degli  ingressi  all’area  mercatale,  fermo 
restando, per gli  avventori,  l’obbligo di possesso di mascherina protettiva da usare ove non sia 
possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale (ad 
eccezione dei bambini al di sotto dei sei anni e di soggetti con forme di disabilità che ne rendano 
incompatibile l’uso), e fermi restando i richiamati provvedimenti di carattere viario riguardanti la 
Via Cimitero e tutti gli obblighi posti a carico degli esercenti, che qui si richiamano:

* posizionamento degli stalli in grado di garantire la dovuta distanza di sicurezza;
* obbligo di utilizzo di guanti “usa e getta” per la manipolazione di generi alimentari e capi di 

abbigliamento;
* obbligo di  dotarsi  degli  appositi  presidi  di  protezione  (mascherine e guanti  monouso o gel 

sanificante);

A cura del Comando di Polizia Locale, dovranno essere predisposti:

* controlli e verifiche in relazione agli obblighi posti a carico degli esercenti;
* collocazione  di  appositi  avvisi,  in  corrispondenza  di  ciascun  punto  di  accesso  all’area 

mercatale, per indicare l’obbligo di possesso di mascherina protettiva da parte degli avventori e 
le relative sanzioni in caso di accertata inottemperanza; 

* controlli e verifiche in relazione agli obblighi posti a carico degli avventori;
* monitoraggio e interventi in caso di constatate situazioni di assembramento.
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Si dà atto della natura sperimentale della presente ordinanza e di quelle richiamate,  per tutto il 
tempo  dell’emergenza  Covid-19,  e  che  esse,  in  relazione  all’andamento  del  contagio 
epidemiologico, potranno essere revocate qualora, per motivi di ordine pubblico e/o di sicurezza 
sanitaria, si dovesse ravvisare la necessità di sospendere lo svolgimento del mercato settimanale o 
di modificare o delimitare parte dell’area individuata allo scopo.

DISPONE

che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione / pubblicazione:

- all’Albo Pretorio Comunale;
- sul sito web istituzionale dell’Ente;

e che sia trasmessa

- alla Prefettura di Catania;
- alla Questura di Catania;
- all'ASP - Distretto di Gravina di Catania;
- all’U.O. Igiene Pubblica e Sanità di Mascalucia;
- alla Tenenza Carabinieri di Mascalucia;
- al Comando di Polizia Locale;

DEMANDA

alla forza pubblica operante nel territorio 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, in relazione alle disposizioni di carattere viario, 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: 

 

Ulteriore modifica dell’Ordinanza Sindacale n.19 del 20/05/2020 avente per 
oggetto: “Riattivazione del mercato settimanale del piazzale Falcone Borsellino a 
far data da Giovedì 21 Maggio 2020 in ottemperanza al D.P.C.M. del 17.05.2020 e 
all’Ordinanza contingibile e urgente del Presidente Regione Sicilia n.21/2020” 

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

lì, 07/07/2020

PROPONENTE
1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE

Isp. Paolo Rizzotto

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

Il Sindaco
Arch. Vincenzo Antonio Magra
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