COMUNE DI NICOSIA
Provincia di Enna

3· Settore - Ufficio Tecn'lco Comunale

5 o Servizio

SUAP-SporteHo Unico Attività Produttive

'Ila B Di Falco, 82 . 9 40 14 NICOSIA (EN) . tel. 0935.672309/3 41 - fax 0935.67 2410
e-mail: ulc.suap@comunenlcosia.gov.l\ . pee: }~ .c omun en icosia.gov ,L

Nicosia, li

prot~_ _ _ __

) ~'C:C. 2D15
OR DINANZA SINDACALE N.

OGGElTO :

l i /2 015

M ercato settima nale del sabato. Tra sfe rim ento nell'area Pisciarotta/Edu catorio .

IL SINDACO
PREMESSO
che con delibera CC n. 49 del 18/05/2009 è stato approvato il Regolamento Comunale per la disciplina
del commercio su aree pubbliche;
che nell'art. 2 del medesimo Regolamento è stato stabilito lo svolgimento del mercato settimana le ne i
seguenti modi:
o mercato del giovedì, settore alimentare e non alìmentare, nello piazzale San Gab ri ele
dell'Addolorata e in viale Itria;
o mercato del sabato settore non alimentare nello spiazzale San Gabriele dell'Addolorata;
o mercato del sabato settore alimentare nell'area S. Anna;
che con Ordin anza n. 86/2012 del 20/09/2012 si è provveduto a trasferire gli operatori autorizzati a
svolge re attività per il setto re non alimentare nella giornata di sabato dal piazza le San Gabrie le
dell'Addolora ta lun go il viale Itria;
DATO ATTO che è intendimento dell' Amministrazione Comunale riorganizz are lo svolgimento del mercato
settimana le del sabato, attualmente distribuito fra il viale Itria (settore non alimentare) e la zona S. Anna
(settore alimenta re), ra ggruppando in un unico contesto urbano l'intero mercato, sia per il settore alimenta re
che per il settore non alimentare, al fine di garantire agli operatori e all'utenza un pie organico svolgimento;
DATO ATTO che a tal fine è stata individuata l'area di contrada Pisciarotta/Educatorio che, fra l'altro, offre
anche la possibilità di ampi parcheggi;
RITENUTO che, in via sperimentale e nelle more della variazione dell'art. 2 del Regolamento Com unale,
occorre prowedere al trasferimento in parola;
VISTO il pa rere favorevole espresso dalla Commissione Commercio nella sed uta del 15/012/2015 ;
VISTA la Legge n. 18 del 01/ 03/ 1995 e s. m.i.;
VISTO il Regolamento Com unale per la disc iplina del commercio su aree pubbliche
VISTO l'O.R.E.l. dell a Regione Sicilia

ORDINA
in via sperimentale e nelle more della mod ifica del Regolamento Comunale per la disciplin.a del co mmercio su
aree pubbliche :
1. che a far data dal 02/ 01/2016 il mercato settimanale del sa bato, sia per il settore alimentare che per il
settore non alimentare, venga trasferito nell'area Pisciarotta/ Educatorio, secondo la disposi zion e
indicata nella planimetria elaborata dal SUAP e dal 4° Settore e allegata al presente provvedimento;
2. che gli operatori autorizzati a svolgere attività nell'area S. An na per il settore alimentare e nel viale Itria
per il settore non alimentare vengano trasferiti nell'area Piscia rotta/Educatorio secondo le indicazioni di
cui alla citata planimetria;
3. che i singoli ope ratori occupe ranno il posteggio che verrà assegnato dal personale di Polizia Municipale
così come individuato nella planimetria e come indicato dal Regolamento comunale, secondo i criteri
stab iliti ;

di revoca re l'ordinanza n. 86/2012 del 20/09/2012 con la qua le si è provveduto a trasferire gli ope ratori
autorizzati a svolgere attività per il settore non alimentare nella giornata di sabato dal piazza le San
Gabriele dell'Addolora ta lungo il viale Itria, nonché tutti gl i altri atti in contrasto con il presente.
La presente ordinanza verrà trasmessa per i provvedimenti di competenza al Comando W.UU. e per
conoscenza agli Enti preposti.
Il Dirigente il 3° Settore-SUAP è incaricato di presentare apposita proposta di modifica del citato Regolamento
Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche.
4.

Il Dirigente il 3° Settore attesta la regolarità e la correttezza dell'azion e ammi ni strativa ai sensi dell'art. 147 bis,
comma 1, del D. L.gs 267/2000
Dalla Residenza Municipa le,
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