COMUNE DI PETRALIA SOTTANA
Città Metropolitana di Palermo

Ordinanza n. 65
Oggetto: Misure di contenimento del contagio da Covid-19 nel territorio
comunale-Divieto di svolgimento del mercato settimanale
II SINDACO
- Richiamate le LL.RR. nn.18/1995 e 2/1996 riguardanti il commercio su aree pubbliche;
-Visto il Regolamento Comunale, che disciplina lo svolgimento delle fiere-mercato e sagre,
approvato con delibera di C.C. n. 26/2004;
-Visto l'art. 8, comma 3, del testo coordinato delle LL.RR. nn.18/1995 e 2/1996, secondo il quale,
l'esercizio del commercio in forma itinerante può essere oggetto di limitazione e divieti per motivi di
viabilità o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse;
- Vista il DPCM del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, recanti misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19
applicabili sull’intero territorio nazionale, che tra l’altro dispone nelle giornate festive e prefestive
la chiusura degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati;
-Visto che nelle giornate di Sabato di ogni settimana lungo il Corso Paolo Agliata si svolge il
mercato settimanale;
-Considerato che lo svolgimento del mercato settimanale comporta assembramento di persone tale
da non consentire l’adeguato distanziamento interpersonale, a tutela della salute pubblica;
- Ritenuto che in tale contesto s'imponga l'assunzione di ogni misura di contenimento e gestione
adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee
precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

ORDINA
Con decorrenza immediata e fatte salve eventuali e ulteriori successive disposizioni, CAUSA
EMERGENZA "COVID-19”, la sospensione del mercato settimanale nella giornata di Sabato di
ogni settimana, a decorrere da sabato 7 novembre fino al 3 dicembre c.a.;
I contravventori della presente Ordinanza saranno passibili delle sanzioni a norma di legge.
Per quanto di competenza, la presente Ordinanza verrà trasmessa agli Agenti di Pubblica
:
Sicurezza e al Comando dei Vigili Urbani, incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.
dalla Residenza Municipale, 05/11/2020

