
 

 

 

  COMUNE DI MONTEDORO 
 Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 

 

 

ORDINANZA DEL SINDACO 

N.  21 DEL 19.05.2020 

 

OGGETTO: Riapertura mercato settimanale con decorrenza 20 maggio 2020. 

 

IL SINDACO 
 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020, 

successivamente abrogato dal Decreto Legge n19 del 2020, ad eccezione dell’art.3, comma 6 bis, e dell’art 

4; 

 

VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18, recante «Misure di potenziamento del servizio nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid -

19»; 

 

VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19m recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale»; 

 

VISTO il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 

2020m n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale»; 

 

VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 14 del 02.05.2020 «Apertura al pubblico, condizionata e regolamentata, del 

Cimitero Comunale»; 

 

VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2020 recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19»; 

 

VISTO il D.P.C.M. del 17 maggio 2020 recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e del decreto legge 16 maggio 2020 n.33 recante Ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

 

VISTA l’ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n.21 del 17.05.2020; 

 



 

 

RITENUTO necessario evitare di ogni forma di assembramento, nonché il rigoroso rispetto della distanza di 

sicurezza interpersonale di almeno un metro, accompagnata dell’uso di mezzi di protezione delle vie 

respiratorie. 

  

VISTO l’articolo 50 comma 5 del T.U.EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i.. 

 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia come integrato dalla L.R. n.48/1991 

 

ORDINA 

Con decorrenza dal 19 maggio 2020 e sino al 27 maggio 2020: 
 

1. La riapertura del mercato settimanale del mercoledì, limitatamente alla vendita diretta di generi 

alimentari e prodotti per la cura e l’igiene della persona e della casa;  

 

2. Il mercato settimanale si svolge presso la via Garibaldi, nel tratto compreso tra Piazza Europa e via 

Cavour 

 

3. La riapertura del mercato avviene con le seguenti modalità: 

a) i banchi devono essere installati ad una distanza di almeno tre metri l’uno dall’altro; 

b) per ogni posteggio di vendita potranno essere presenti al massimo tre operatori; 

c) gli operatori dovranno mettere a disposizione dei clienti idonee soluzioni idroalcoliche e/o 

guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente al momento della spesa; 

d) gli operatori, in corrispondenza del proprio posteggio di vendita, dovranno provvedere a fare 

rispettare le distanze interpersonali fra cliente e cliente, cliente ed operatore. 

 

4. L’accesso dei clienti viene contingentato e regolato dal personale del Comune da un unico varco di 

ingresso posto nel lato di Piazza Europa e da un unico varco d'uscita posto in via Cavour. 

 

5. L’accesso al mercato settimanale è possibile con i seguenti obblighi: 

a) divieto assoluto di ogni forma di assembramento di persone; 

b) rigoroso rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; 

c) uso di mezzi di protezione delle vie respiratorie. 

 

6. Potranno essere limitati gli accessi al momento in cui l’affluenza sia eccessiva in ragione della regola di 

distanziamento di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 

 

 

AVVISA 

che la violazione degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie di 

natura penale e amministrativa previste dalla legislazione vigente. 
 

 

DISPONE 

Che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Montedoro; 
 

Di inviare la presente ordinanza per le rispettive competenze: 

 al Presidente della Regione Siciliana 

 alla Prefettura di Caltanissetta 

 Al Comando Stazione Carabinieri di Montedoro; 

 Al Corpo di Polizia Locale del Comune di Montedoro 
 



 

 

Il Corpo di Polizia Locale del Comune di Montedoro e le Forze dell’Ordine sono incaricati dell’esecuzione 

della presente ordinanza. 
 

Avverso la presente Ordinanza, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 1199/1971 ed all’art. 3 della L.R. 7/2019, è 

ammesso ricorso: 

- al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro il termine di 60 giorni dalla 

notifica; 

- al Presidente della Regione Siciliana, in alternativa, con ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla 

notifica. 

 

 

                                                                                                         IL SINDACO 

                                                                                                          F.to Renzo Bufalino 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

Copia della presente Ordinanza è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line il giorno 19.05.2020 e vi rimarrà 

sino al 27.5.2020. 

  

Montedoro, 19.05.2020 

Il Messo Comunale                                                 

   F.to Vella                                        


