
 

 

                    COMUNE DI CALTAGIRONE 
 
 

ORDINANZA SINDACALE 
Ufficio: Area 1\\Sviluppo Economico 

 
NUMERO 139  DEL  28/12/2020 

 
  

Oggetto: Anticipazione svolgimento del mercato settimanale del Sabato al 30 
dicembre 2020 

 
L'anno duemilaventi addì ventotto del mese di  dicembre, 
 

IL SINDACO 
 

VISTO il D. Lgs. n. 267/00; 
 
VISTE le LL. RR. nn. 48/91 e 30/00; 
 
Vista la L.R. n. 18/1995 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Visto il vigente Regolamento in materia approvato con delibera di C.C. del 2 gennaio 
2004; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Decreto Legge 2 dicembre 2020 n. 158; 
 
Visto il DPCM 03.12.2020; 
 
Visto il Decreto Legge 18 dicembre 2020 n. 172; 
 
Premesso che  il prossimo  mercato settimanale del sabato si dovrebbe svolgere nella 
giornata del 2 gennaio 2021, che ricade tra quelle soggette alle misure di cui all’art. 3 del 
DPCM 03.12.2020 (zona rossa); 
 
Visto quanto autorizzato dall’Amministrazione Comunale, a seguito di richieste di 
operatori, in merito all’anticipazione della data di svolgimento del mercato settimanale del 
sabato al 30.12.2020 dalle ore 15,00 alle ore 20,00, che ricadrebbe, così, tra quelle 
soggette alle misure di cui all’art.2 del DPCM 03.12.2020 (zona arancione); 
 
Tutto ciò premesso 

ORDINA 
 



 

 

Che lo svolgimento del mercato settimanale del sabato, previsto per giorno 2 gennaio 
2021, venga anticipato a giorno 30 dicembre 2020 dalle ore 15,00 alle ore 20,00; 
       
Che le operazioni di gestione verranno svolte con la vigilanza ordinaria del Comando dei 
Vigili Urbani; 
 
Che l’occupazione dei posteggi da parte degli operatori aventi diritto avrà inizio dalle ore 
13,00 di giorno 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’area del 
mercato settimanale del sabato per giorno mercoledì  30 dicembre 2020 dalle ore 13,00 
alle ore 21,00; 
 
Quanto sancito verrà evidenziato da apposita segnaletica; 
 
A carico dei contravventori saranno comminate le sanzioni di legge; 
 
       La presente ordinanza viene trasmessa: 
 
Al Dirigente Area 5, per la competenza relativa alla sorveglianza e controllo del territorio 
nonché alla vigilanza ordinaria dell’area; 
 
Al Dirigente del Servizio Ecologia ed Ambiente per quanto di competenza ; 
 
Al locale Commissariato di Pubblica Sicurezza nonché alla U.O. Igiene Pubblica – 
Distretto di Caltagirone ASP 3 di Catania, per opportuna conoscenza e per quanto di 
competenza. 
   
 
 
 
 

Il Dirigente dell’Ufficio proponente / 
Il Responsabile di Staff 

  Mineo Francesco 
 

 

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 
 

 
 
 


