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ORDINANZA SINDACALE N. JL /2016 

OGGETTO: 	 DIsc Ip lina de lla a ttiv i ta di ope rator i economici commerc iali all e manifes ta zion i 

promosse da ll'Amminist ra zione Comuna le. 

IL SIN DACO 

PREM ESSO 

che con delibera CC n. 49 del 18/05/2009 é st ato ap provato il Regolamento Comu nale per la disci plina 
de l commerci o su aree pubbliche; 

che nel medeSi mo regolamento non è stata d!sc ip ilnata l'attività degl i opera tori economicI co mmerc iali 
al le manirestaz ioni promosse da l\' Amministraz Ione Comu nale, nonché l'attiv Ità alle feste religiose e 

patronall e alle sa gre di prodo tt i ti pici: 

DATO ATTO che é In tendimento dell'Amministrazione Comunale rrorganiaare la disci pli na di de tte att ività 

at t raverso la revisione del vigente Regolamento Comunale per la disci plina del comm erCIO su aree pubb liche 

oramai desueto; 

DATO ATTO altre sì che, al f ine di favorire la maggiore partecipazione degli operato" favo m e !o svilup po soc io· 
economico e [Uri stico, l'Ammini st ra zione intende por(e una serie di azioni volte all o snellime n to delle 

pr"Ocedure , 

RI TEN UTO che, nelle more de lla variazione del predetto Regolamento Comunale, occorre provve dere all a 

discip iina In paro la per le manifesta Zi oni promosse dall'Amministra zione Comunale, nonché pe r le feste 

relig iose e patrona ll e le sagre di prodott i ti pici costituendo, essa discip lina, atto di indirizzo per la revisione 

del Rego lamenw stesso; 

VI STA la Legge n. 18 del 01/03/1995 e s.m.i.; 

VI STO il Regolamento Com unale per la disc ip lina del commercio su aree pubbliche 

VISTO !' O. R E. L. del la Regione Sicil ia 

ORDINA 

nelle more de lla modifica del Rego lamen to Comu nale per la d isc ip lina de l commercio su aree pubbl ic he : 

1. 	 che per la partecipa zione a manifestazioni promosse d ire ttamente da ll'Amministrazione Comunale gli 

operatori economiCI commercialI mu ni t i d i autOrizzaz ione e gl! operatori commerCia li occaslonali 
(hobbisti, associaZioni, ecc ) ancorché non muni t i d i au w rizzazione commerCiale, possono dare 

comunicazione di partecipazione entro le 24 ore anteceden t i la mani fes taZione presen tando semplice 

rich iesta, senza che occorra pagare 11 suolo pubbl iCO occupato e i dir it ti d i istruttor ia; , 

2. 	 che per la parteCipaZione a feste religiose e patro nali, a sagre di prodotti tipici e ma nifestazioni non 

promosse direttamente da ll'Ammi nistraZione Comunale gli operatori economici commerCial i mu niti d i 

au torizza zione e gl i operatori commerciali occasiona ll (hobbis ti, aSSOCia zioni, ecc.) ancorché non muni ti 

di autorrzz azione commerciale, possono dare comu nicaZione di partecipaZione en tro le 24 ore 

an teced ent"I la manifes taz ione presentando semplice rich iesta, senza che occorra pagare il diritU di 

ist ruttoria ma prevlo pagamen to de l SUOlO pubblico occu pato; 

3. che i Singoli operatori occupera nno il posto che verrà assegnato da l personale di PoliZia Mu nicipa le. 

La presen te ordina nza ve rrà t rasmessa per I provved imenti di competenza al Comando VV.U U . e per 

cono sce nza agli Enti prepost i. 

Il Dirigente il 3' Settore-SUAP é incarica to di presentare apposita proposta di modifica del citato Rego lamento 

Comunale pe r la d'lsclplina del commercio su aree pubbliche. 



Il Dirigente il 3· Settore attesta la regolarità e la co rrettezza dell'azione amministrativa al sensi dell'art. 147 bis, 
comma 1, del D. l.gs 267/2000 

Dalla Res idenza Municipa le, 

I Sindaco 

Igi Sone!11 



