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ORDINANZA SINDACALE N. S4 / 20Ui' 

OGGETTO : Mercato settimanale del giovedi. Unificazione in vial e Itria . 

IL SINDACO 
PREMESSO 

che con delibera CC n. 49 del 18/05/2009 è stato approvato ii Regolamento Comunale per la disciplina 
del commercio su aree pubbliche; 
che nell'art. 2 del medesimo Regolamento è stato stabilito lo svolgimento del me rcato settimanale nei 
seguenti modi: 

o 	 mercato del giovedì, settore alimentare e non alimentare, nello piazzale San Gabriele 
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 Ordinanza n. 86/2012 del 20/09/2012 si è provveduto a trasferire gli operatori au torizzat i a 
svolgere attività per il settore non alimentare nella giornata di sabato dal piazzale San Gabrie le 
dell'Addolorata lungo il viale Itria; 

DATO AnO che è intendimento dell'Amministrazione Comunale riorganizzare lo svolgimento del mercato 
settimanale del giovedì, attualmente distribuito fra il viale It ria e lo spiazzale San Gabriele dell'Addolorata, 
raggruppando in un unico contesto urbano l'intero mercato, al fine di garantire agli operatorì e all'utenza un 
più organico svolgimento, atteso che nel suddetto spiazzale sono rimasti sola mente pochi operatori ; 
DATO AnO che a tal fine nell 'area di viale Itria sussistono gli spazi necessari a tale spostamento; 
RITENUTO che, nelle more della variazione dell'art. 2 del Regolamento Comu nale, occorre provvedere al 
trasferimento in parola; 
AnESO inoltre che al fine di favorire le attività di somministrazione di alimenti e bevande e dunque le attività 
lavorative, e viste le richieste, si rende necessario di individuare e disciplinare alcuni luoghi dell'ambito urbano 
per la collocazione di ch ioschi a richiesta degli operatori ; 
VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Commercio nella seduta del 19/04/2016 riguardo al la 
unificazione del mercato di viale Itria; 
VI STO il parere favorevole espresso dalla Commissione Commercio nella seduta del 28/07/2016 riguardo 
individuazione di alcuni ambiti urbani dove poter collocare i chioschi, ambiti che la medesima Commissione ha 
suggerito di localizzare nei luoghi denominati "Croce di via Be lviso", "Castello", "Parco Rob inson-ex 
Educatorio" ; 
VISTA la Legge n. 18 del 01/03/1995 e s.m.i.; 
VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche 
VISTO !'O.R.E.l. de lla Regione Sicilia 

ORDINA 

nelle more de iia modifica del Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche : 
1. 	 che a fa r data dal 04/08/2016 il mercato settimana le del giovedì venga riunificato interamente nell'area 

di viale Itria, trasfe rendo gli operatori commerciali dal piazzale di San Gabriele dell' Addolorata secondo i 
seguenti criteri: 



gli operatori con autorizzazione per mq . 40,00 verranno collocati negli appositi spazi vuoti 
esistenti in viale Itria di pari dimensioni, con precedenza alla data di rilascio 
dell'autorizzazione stessa ; 
gli operatori con autorizzazione per mq. 24,00 verranno collocati negli spazi vuoti esistenti d i 
mq. 40 esistenti in viale It ria di pari dimensioni, con precedenza alla data di rilascio 
dell 'a utorizzazione stessa o, in alternativa e a richiesta degli stessi operatori, nell'unico spazio 
di mq. 60,00 esistente in viale Itria ; 

2. 	 che i singoli operatori occuperanno il posteggio che verrà assegnato dal personale di Pol izia Municipale, 
secondo i criteri stabiliti ; 

3. 	 che, al fine di favorire le attivi t;' di somministrazione di alimenti e bevande e dunque le attivit;, lavorative, 
e viste le richieste, vengano localizzati nell'ambito urbano i luoghi denominati "Croce di via Belviso", 
"Castello", "Parco Robinson-ex Educatorio" per l'installazione di chioschi a richiesta degli operatori . 

La presente ordinanza verrà trasmessa per i prowedimenti di competenza al Comando VV.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. 


Il Dirigente il 3" Settore attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, 
comma 1, del D. L.gs 267/2000 

Da lla Res idenza Municipale, 


