COMUNE DI CALTABELLOTTA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Ord. n. 17 del 04/06/2020
IL SINDACO
 Visto che a causa dell’emergenza sanitaria Covid 19 è stato interrotto il mercato settimanale del
mercoledì nel Capoluogo e del lunedì nella Frazione;
 Visto il D.P.C.M. del 26 aprile 2020;
 Visto il D.P.C.M. del 17/05/2020;
 Vista l’ordinanza della Regione Sicilia n. 18 del 30 aprile 2020;
 Vista la Circolare n.13 del 06 maggio 2020 della Protezione Civile Sicilia;
 Vista l’0rdinanza della Regione Sicilia n.22 del 02 giugno 2020;
 Vista l’Ordinanza Sindacale n. 15 dell’11/05/2020;
 Vista la L.R. 18/95;
 Vista la L.R. 02/96;
 Visto l’art. 7 bis de D.lgs: 267/2000;
 Visto l’art. 50 e 54 del D.Lgs: 26772000;
REVOCA
l’Ordinanza Sindacale n. 15 del 11/05/2020.
ORDINA
Il ripristino del mercato settimanale di tutti i settori commerciali dall’ 8 giugno 2020 da svolgersi:
il lunedì nella Frazione S. Anna in P.zza Fontana e il mercoledì nel Capoluogo in Piazza De
Gasperi, con le seguenti modalità:
1. Le bancarelle dovranno essere predisposte a schiera con una distanza di almeno 2 metri l’una
dall’altra;
2. Nell’area mercato si dovrà garantire la distanza interpersonale di almeno un metro e si dovrà
essere obbligatoriamente muniti di mascherina;
3. Gli operatori economici, alla fine della giornata, dovranno ripulire lo spazio occupato
provvedendo allo smaltimento della spazzatura; le inadempienze saranno sanzionate mediante
pagamento in misura ridotta entro 60 giorni di una somma di Euro 300,00;
4. Gli avventori dovranno avvicinarsi alle postazioni di vendita uno alla volta mantenendo la
distanza minima di un metro; sarà obbligo degli operatori economici garantire tale norma al
fine di evitare assembramenti;
5. Si dovranno osservare le minime misure igieniche: gli operatori economici dovranno munirsi di
disinfettante per sanificare periodicamente, inoltre, quelli del settore alimentare non potranno
maneggiare i prodotti con gli stessi guanti con cui maneggiano il denaro;
6. Il mercato osserverà il seguente orario: dalle 7,30 alle ore 13,30.
IN CASO DI CRITICITA’ E DI INOSSERVANZA ALLE SUPERIORI NORME SARA’
IMMEDIATAMENTE SOSPESO IL MERCATO.
Copia della presente sarà trasmessa alla Stazione Carabinieri di Caltabellotta.
Avverso la presente ordinanza è ammesso:
 Ricorso giurisdizionale al TAR Palermo entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del
presente atto all’Albo Pretorio comunale;
 Ricorso straordinario entro 120 giorni dalla pubblicazione al Presidente della Regione Sicilia.
DISPONE
che la presente Ordinanza venga pubblicata sull’Albo Comunale On-line e nei luoghi pubblici di
maggiore frequenza, così da intendersi formalmente comunicata alla cittadinanza.
Gli Agenti della Polizia Municipale e quelli della forza pubblica sono incaricati di vigilare per
l’osservanza della presente ordinanza.
IL SINDACO
f.to Geom. Calogero Cattano

