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Ordinanza Sindacale N. 7
Data di registrazione 19/03/2020

OGGETTO:
DIVIETO  DELL'ATTIVITÀ  DI  COMMERCIO  AMBULANTE  DI  ESERCENTI 
PROVENIENTI DA ALTRI COMUNI.

   

I L  S I N D A C O

VISTO  il  DPCM 8 marzo 2020,  recante  «Ulteriori  disposizioni  attuative  del  decreto-legge  23 
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

VISTO il  DPCM 9  marzo  2020  recante  nuove  misure  per  il  contenimento  e  il  contrasto  del 
diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
62 del 9 marzo 2020;

VISTO il DPCM 11 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

VISTE le Ordinanze  contingibili  e urgenti  nn. 3 e 4 del 08.03.2020 e n. 5 del 12/03/2020 del  
Presidente della  Regione Siciliana;

CONSIDERATO che  l'evolversi  della  situazione  epidemiologica,  il  carattere  particolarmente 
diffusivo  dell'epidemia  e l'incremento  dei  casi sul  territorio  nazionale,  oltre  che  il  verificarsi 
di  eventi  sul  territorio  regionale e sul  territorio  provinciale  in  comuni limitrofi,   rendono 
necessarie  misure  di competenza  comunale  volte   a  garantire   la   salute   pubblica,   pur  nel  
rispetto   dell'uniformità   nell'attuazione   dei   programmi  di  profilassi   elaborati  in  sede 
internazionale ed europea;

TENUTO CONTO,   altresì,   delle   misure   straordinarie   adottate  dal Governo  nonché  delle 
raccomandazioni  provenienti  dal  Ministero  della Salute;

RITENUTO, pertanto, di dover adottare ogni ulteriore misura preordinata alla tutela della salute e, 
con questa, alla prevenzione di potenziali situazioni di contagio;

RITENUTO che ricorrono le  condizioni  di  necessità  ed urgenza che giustificano l'adozione di 
misure  eccezionali  e,  conseguentemente,  in  attuazione  del  DPCM  del  09.03.2020,  sospendere, 
temporaneamente, lo svolgimento dell'esercizio del  commercio in  forma  itinerante  da  parte  di 
operatori provenienti da altri Comuni;
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CONSIDERATO  che, con lettera prot. n. 2411 del 17/03/2020, è stato richiesto il nulla osta al 
Dipartimento  Regionale  di  Protezione  Civile,  che  coordina  a  livello  regionale  le  operazioni  di 
contrasto alla diffusione del virus COVID-19, e che la stessa risulta a tutt'oggi priva di riscontro;

CONSIDERATO, altresì, che occorre intervenire urgentemente al fine di contenere il diffondersi 
della pandemia di COVID-19;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che attribuisce al Sindaco il potere di 
adottare ordinanze contigibili ed urgenti al fine di tutelare la salute pubblica;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente ORELL;

ORDINA

per le motivazioni esplicitate in premessa e  che qui si intendono integralmente richiamate

IL DIVIETO DELL'ATTIVITÀ DI COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE SU TUTTO 
IL TERRITORIO COMUNALE DI OPERATORI  PROVENIENTI DA ALTRI COMUNI.

DEMANDA
 

Alla Polizia Locale ed alle Forze dell’Ordine il controllo sul pieno rispetto della presente Ordinanza 
Sindacale.

DISPONE 

1. La trasmissione del presente provvedimento:
• Alla Prefettura di Messina;
• All'ASP di Messina;
• Alla Stazione dei Carabinieri di Graniti;
• Al Comando di Polizia Locale;
• Al Responsabile del SUAP;

2. Che copia  della  presente  Ordinanza Sindacale  venga pubblicata  all’Albo Pretorio online del  Comune 
nonché sul sito istituzionale dell’Ente. 

AVVERTE 

Che avverso  la  presente  Ordinanza  è  ammesso  ricorso  al  T.A.R.  Sicilia  –  Sezione  Staccata  di 
Catania entro il  termine di gg. 60 dalla data di pubblicazione, oppure, alternativamente,  ricorso 
straordinario  al  Presidente  della  Regione  Siciliana  entro  il  termine  di  gg.  120  dalla  data  di 
pubblicazione. 
Che,  ai  sensi  dell'art.  5  della  Legge n.  241/1990 e  s.m.i.,  il  Responsabile  del  Procedimento  si 
identifica nell’Arch. Carlo Paglierani, Responsabile dell'Area Tecnica  e del SUAP del Comune di 
Gaggi.

 
 

Il Sindaco
CUNDARI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)
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