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(Provincia di Caltanissetta) 
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SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

 

ORDINANZA N. 25                                              del  16/05/2015 
 

SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 

Oggetto: Sospensione del “Mercato settimanale del commercio su aree pubbliche”. 
 

I L        S I N D A C O  
 

Richiamato il vigente regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche, dal quale si 
rileva espressamente che il “Mercato” settimanale ha luogo nelle giornate di “martedì”; 
Osservato che il 2 Giugno “Festa della Repubblica” ricade nella giornata di martedì coincidente con 
lo svolgimento del mercato settimanale e che in tale circostanza tutto il personale di Polizia 
Municipale è impegnato nel servizio d’ordine per il prosieguo delle operazioni di voto per il rinnovo 
degli organi dell’Amministrazione comunale; 
Considerato che nelle giornate festive il personale addetto al servizio pulizia e raccolta rifiuti non 
presta la propria attività lavorativa e quindi verrebbero ad aggravarsi le già precarie condizioni 
igienico sanitarie dovute ad  una maggiore quantità di rifiuti non smaltiti; 
Ricordato che il Sindaco è competente a stabilire gli orari di vendita delle attività mercatali nel 
rispetto degli indirizzi regionali, realizzando nel contempo ogni opportuno coordinamento con la 
disciplina degli orari stabiliti per la vendita in sede fissa; 
Ritenuto opportuno intervenire al fine di sospendere il mercato settimanale nella giornata del 2 
giugno c.a. 
Visto l’art. 50, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000, n°. 267, che demanda al Sindaco la competenza in 
materia di coordinamento degli orari degli esercizi commerciali; 
Visto l’Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. della Regione Siciliana; 
 

D I S P O N E 
 

Per le motivazioni sopra rappresentate : 
1) Che il “Mercato settimanale del Martedì” che si svolge nel Piazzale Mongibello e lungo parte 

di viale Peppe Sorce (di cui al vigente Regolamento Comunale in materia di commercio su 
aree pubbliche) in programma per martedì  2 giugno c.a., è sospeso; 

2) Il Comando di Polizia Municipale e gli altri operatori della Forza Pubblica sono incaricati 
dell'esatta osservanza  della presente Ordinanza. 

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. competente, entro il termine di giorni 60 
dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della  Regione Siciliana, entro il termine di 
120 giorni dalla notifica. 
 
   Il Responsabile del SUAP 
(Comm.Attilio Frangiamore) 
                                                                                                              IL SINDACO 
                                                                                                            ( Salvatore Calà) 
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