
COMUNE DI GIOIOSA MAREA
Provincia di Messina

COPIA DI ORDINANZA SINDACALE

N. 77 del 01-12-2020

Oggetto:Divieto, su tutto il territorio Comunale nel giorno 8 Dicembre 2020,  di
montaggio di bancarelle di qualsiasi tipologia per vendita prodotti, ovvero
qualsiasi forma di commercio ambulante su area pubblica, sia itinerante che a
posto fisso.



IL VICE SINDACO
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, 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 trasmissibili;
Visto il D.L. n° 125 del 07.10.2020, che proroga lo stato di emergenza Covid-19 sino al
31.01.2021;
Visto il DPCM 3  novembre 2020
Visti i precedenti DPCM;
Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 62 del 19 novembre 2020;
Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 63 del 28 novembre 2020;
Visto l'art. 18 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020 che, abrogando l'art. 3
comma 2 del D.L. n. 19/2020, ha fatto venir meno i limiti cui era sottoposto il potere di
ordinanza sindacale nelle fasi cruciali del contrasto alla diffusione dell'epidemia in corso;
Atteso che per la Festa dell’Immacolata Concezione dell’8 Dicembre è cosuetudine che si
svolga una fiera in questo centro urbano, con la presenza di numerose bancarelle per la
vendita di prodotti appartenenti a tutte le categorie merceologiche, con conseguente corposo
afflusso di cittadini e visitatori occasionali, e pertanto maggiore interazione ed occasioni
d’incontro;
Considerato che i luoghi ove si svolge la fiera non consentono, viste le circostanze legate alla
pandemia in atto, un percorso pedonale che assicuri il distanziamento tra i visitatori;
Ritenuto che ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza di cui all’art. 32 della legge
833/78 ed in particolare il comma 3 che giustificano l’adozione di misure eccezionali volte a
contrastare, prevenire e ridurre il rischio di contagio;
Visti, altresì, l'art.13 della l.r. n.7/92 e ss.mm.e ii. e l'art.54 del Testo Unico degli Enti Locali,
di cui al D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e ss.mm.e ii.;
Ritenuta la propria competenza ai sensi della prefata legislazione;
Visto l'O.R.EE.LL.;
VISTO l’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000
VISTA la Legge  689/1981 e ss.mm . e ii..

ORDINA

E’ fatto divieto, su tutto il territorio Comunale nel giorno 8 Dicembre 2020, di montaggio di
bancarelle di qualsiasi tipologia per vendita prodotti, ovvero qualsiasi forma di commercio
ambulante su area pubblica, sia itinerante che a posto fisso.

AVVERTE

Che l’inosservanza della presente ordinanza, ai sensi dell’art. 7 bis del Decreto Legislativo
267/2000, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a €
500,00 da applicarsi secondo la procedura prevista dalla Legge 689/81.
Sono incaricati di fare osservare la presente Ordinanza per quanto di competenza:
Il Comando di Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale
Amministrativo Regionale Sicilia entro 60 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio on.line,
o in alternativa al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla pubblicazione
all’albo pretorio on.line.



DISPONE CHE
Al fine dell’esecuzione, la presente Ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio on-line
dell’Ente e sul sito web istituzionale per dare massima pubblicità,  ed inoltre venga  inviata
per gli incombenti di competenza:

Al Comando Polizia Municipale;1)
Alla locale Stazione dei Carabinieri;2)
Alla Tenenza delle Guardia di Finanza di Patti;3)
Al Commissariato di P.S. di Patti;4)
Alla Prefettura di Messina.5)

IL VICE SINDACO
F.to  Giovanni PRINCIOTTA

CARIDDI



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE DELL’ATTO

Il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente:

dal 01-12-2020 al 16-12-2020

Lì ___________________
IL Segretario Generale
 Dr.ssa Carmela CALIO'

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Lì ____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE


