
 

 

                    COMUNE DI CALTAGIRONE 
 
 

ORDINANZA SINDACALE 
Ufficio: Area 1\\Sviluppo Economico\\Commercio Merc. Cosap 

 
NUMERO 135  DEL  21/12/2020 

 
  

Oggetto: Anticipazione delle giornate del  mercato degli agricoltori previste 
nei  giorni di venerdì del 25 dicembre 2020 e del 1 gennaio 2021 nei 
giorni di mercoledì 23 e 30 dicembre 2020 nel sito del parcheggio 
adiacente alla piscina comunale di C/da Divisa 

 
L'anno duemilaventi addì ventuno del mese di  dicembre, 
 

IL SINDACO 
 

                             
 
VISTO il D. Lgs. n. 267/00; 
 
VISTE le LL. RR. nn. 48/91 e 30/00; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
  
VISTO il Decreto 20.11.2007 del Ministero delle Politiche alimentari e forestali, pubblicato 
GU n. 301 del 29.11.2007; 
 
VISTA la Manifestazione d’interesse per la realizzazione del mercato degli agricoltori, 
pubblicata su GURS n. 16 dell’11.04.2008; 
 
VISTA e richiamata l’ordinanza n. 118  del 04 /05/2010 che ha disposto che il mercato 
degli Agricoltori si terrà ogni mercoledì dalle ore 14, 00 alle ore 20,00 nell’area individuata 
nel parcheggio sottostante il quartiere Cappuccini di levante e precisamente nello 
spiazzale a forma di cavallo posto a sinistra dell’entrata di via circonvallazione di levante e 
ogni venerdì dalle ore 14,00 alle ore 20,00, nel parcheggio adiacente la piscina comunale; 
 
Che il rappresentante degli operatori accreditati ha chiesto  con nota indirizzata al Sig. 
Sindaco prot. n. 56167 del 14.12.2020,  in occasione delle festività natalizie , di potere 
allestire il mercato nei giorni di mercoledì 23 e 30 dicembre 2020 nel sito del parcheggio 
adiacente la piscina comunale, considerato che il giorno del Natale  e quello di Capodanno 
cadono di venerdì; 
 
Vista l’autorizzazione del Sig. Sindaco apposta in calce alla richiesta del rappresentante 
degli operatori accreditati; 



 

 

 
Che il mercatino degli agricoltori previsto per i giorni mercoledì  23 dicembre 2020 e 30 
dicembre 2020 nel sito del parcheggio sottostante il quartiere dei cappuccini di levante non 
si terrà e conseguentemente nulla osta all’anticipo dei previsti giorni dei venerdì del 25 
dicembre e del 1 gennaio 2021 nei giorni di mercoledì 23 e 30 dicembre 2020 nel sito del 
parcheggio adiacente la piscina comunale dalle ore 14,00 alle ore 20,00; 
 
Tutto ciò premesso 
 
 
 

ORDINA 
 
L’anticipazione delle giornate del  mercato degli agricoltori previste nei  giorni di venerdì 
del 25 dicembre 2020 e del 1 gennaio 2021 nei giorni di mercoledì 23 e 30 dicembre 2020 
dalle ore 14,00 alle ore 20,00 nel sito del parcheggio adiacente alla piscina comunale di 
C/da Divisa ; 
 
       Che le operazioni di gestione e di assegnazione verranno svolte con la vigilanza 
ordinaria dell’area individuata da parte del Comando dei Vigili Urbani e dalla U.O.S8.13 – 
U.I.A. del comprensorio di Caltagirone;  
 
       Che l’occupazione dei posteggi da parte degli operatori aventi diritto avrà inizio dalle 
ore 14,00 nei giorni di mercoledì 23 e 30 dicembre 2020   e gli stessi dovranno essere 
lasciati liberi e puliti a conclusione del mercato. 
  
Che, altresì, è istituito il divieto di transito  e di sosta con rimozione forzata nell’are 
del parcheggio adiacente la piscina comunale sita in C/da Divisa nei giorni di 
mercoledì 23 e 30 dicembre 2020 
 
Quanto sancito verrà evidenziato da apposita segnaletica ; 
 
A carico dei contravventori saranno comminate le sanzioni di legge; 
 
       La presente ordinanza viene notificata a: 
 
    Al Dott. R. Germanà, Dirigente 5^ Area, per la competenza relativa alla sorveglianza e 
controllo del territorio nonché alla vigilanza ordinaria dell’area; 
   
Al Dott. G. Pennisi Dirigente della   U.O.S8.13 – U.I.A. del comprensorio di Caltagirone;  
             
 
 
 
 

Il Dirigente dell’Ufficio proponente / 
Il Responsabile di Staff 

  Ioppolo Giovanni 
 

 

Il SINDACO 
ON. AVV. GIOVANNI (GINO) IOPPOLO 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 
 

 
 



 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La su estesa ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 
 

IL RESPONSABILE DELLA 
      PUBBLICAZIONE 
 

 
 
 


