
COMUNE DI MAZZARINO

Registro Generale n. 73

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  PER USO AMMINISTRATIVO E
D’UFFICIO DELL'ORDINANZA N. 34 DEL 06-12-2020

Ordinanza del Sindaco

N. 34 DEL 06-12-2020

Oggetto: Ulteriori misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica
Covid-19: Sospensione temporanea Ordinanza n. 27 del 07/11/2020 ad
oggetto Ulteriori misure di prevenzione e gestione dell'emergenza
epidemiologica Covid-19: Sospensione, a decorrere dal 10/11/2020 e fino a
nuove disposizioni, del mercato settimanale.

L'anno  duemilaventi addì  sei del mese di dicembre,

IL SINDACO

VISTA la grave emergenza sanitaria legata al diffondersi del COVID-19
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, n. 13,
successivamente abrogato dal decreto-legge n.19 del 2020 ad eccezione
dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito,  con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020 n.35, recante «Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da "COVID-19" e in particolare gli articoli 1 e 2,
comma 1;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per



fronteggiare l'emergenza epidemiologica da "COVID-19";
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n.83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 settembre 2020, n.124, recante "Misure urgenti connesse con la
scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19
deliberata il 31gennaio 2020;
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125, recante «Misure urgenti connesse
con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da
COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché
per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è
stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24
ottobre 2020 con il quale vengono adottate Ulteriori misure di prevenzione e
gestione dell’emergenza epidemiologica Covid-19;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04
novembre 2020 con il quale vengono adottate Ulteriori misure di prevenzione e
gestione dell’emergenza epidemiologica Covid-19;

RICHIAMATA l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.63 del 28
novembre 2020 con la quale vengono adottate Ulteriori misure di prevenzione e
gestione dell’emergenza epidemiologica Covid-19;
VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 29 novembre 2020 che
inserisce la Sicilia tra le regioni  “caratterizzate da uno scenario di rischio
moderato – zona gialla”;
CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica sia a livello
nazionale che comunale;
CONSIDERATO che negli ultimi giorni, si assiste ad una stabilizzazione della
curva epidemica dei casi di positività al virus SARS-CoV2;
TENUTO CONTO che il mercato settimanale di Mazzarino, rappresenta per gli
operatori del mercato fonte di guadagno e che la prolungata sospensione dello
stesso potrebbe arrecare danno economico a tale categoria di lavoratori;
RAVVISATA la necessità di provvedere in tale direzione e ferme restando tutte
le misure dirette alla salvaguardia della salute individuale e collettiva ribadite da
ultimo nel D.P.C.M. del 3 dicembre 2020, art. 1 e 2, con l'invito a commercianti
e avventori sull'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (uso
corretto delle mascherine e mantenimento della distanza di sicurezza
interpersonale);
TENUTO CONTO delle richieste degli operatori del mercato settimanale del
Martedì;
ATTESO che Martedì 08/12/2020 coincide con la “Festa dell'Immacolata
Concezione”;



SENTITI alcuni componenti della Commissione di mercato, nonché altri
operatori, con i quali si è concordato di anticipare il giorno di mercato
settimanale a lunedì 07.12.2020;
VISTO l’art.50 comma 5 del D.Lgs.267/00 ess.mm.ii.;
VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

La revoca, in via temporanea, della propria Orinannza n. 27 del1.
07.11.2020;
L'anticipazione del Mercato settimanale del Martedì, che cadrebbe nel2.
giorno festivo dell'Immacolata Concezione, a Lunedì 07.12.2020;

DISPONE

la pubblicazione all'Albo Pretorio online, del presente atto; dare massima pubblicità,
attraverso la pubblicazione sul sito Internet comunale.
                                                                       AVVERTE

Che avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo competente entro
60 giorni ovvero al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

MAZZARINO LI

Letto e sottoscritto a norma di legge.
Il Sindaco

F.to Marino Vincenzo



___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa Ordianza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 06-12-2020    al 21-12-2020
Lì  06-12-2020

Il Responsabile del Primo Settore
F.to Bellofiore Armando Jose'

Copia conforme all’originale.
Lì

Il Responsabile del Settore


