
Città di Acireale
4.1. SETTORE SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE, 

VIABILITA' E CONTROLLO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 59 del  09/03/2020

OGGETTO:  SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO ED 
ALTRE  MISURE  A  CARICO  DEGLI  ESERCIZI  DI  SOMMINISTRAZIONE  E 
DEGLI ESERCENTI IL COMMERCIO IN SEDE FISSA E SU AREE PUBBLICHE

IL DIRIGENTE 4.1. SETTORE SERVIZI DI POLIZIA 
MUNICIPALE, VIABILITA' E CONTROLLO DEL 

TERRITORIO

Il Responsabile del Procedimento F.to dott. Antonino Molino

DATO ATTO  che con Deliberazione di Giunta Municipale n. 44 del 9/3/2020 sono state 
disposte ulteriori misure di prevenzione per il contenimento del virus COVID-19;

ATTESO che  tra  le  misure  ivi  indicate  vi  è  anche  quella  della  sospensione  del  mercato 
settimanale del sabato, stante che non si è in grado di assicurare l'osservanza della distanza di 
sicurezza degli avventori, disposta con il DPCM 8/3/2020; 
CHE tale circostanza ricorre anche per il mercatino rionale di via Alfieri;
CHE non è  possibile,  nello  specifico  da parte  di  questo Ente quale  ente  gestore,  garantire 
l'adozione  di  misure  organizzative  tali  da  consentire  un  accesso  ai  luoghi  con  modalità 
contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone;
CHE conseguentemente  il  provvedimento  di  sospensione  dei  mercati  sino al  3  aprile  2020 
appare l'unica via praticabile sotto il profilo della sicurezza;



DATO ATTO  che nel caso in specie la sanzione applicabile è quella dell'art. 650 del codice 
penale,  in  quanto  il  precetto  trova  origine  nel  DPCM  8/3/2020  emanato  per  far  fronte 
all'emergenza sanitaria del cosiddetto “coronavirus”;
RITENUTO opportuno stabilire anche misure operative di attuazione dei precetti nelle materia 
delle attività di somministrazione e di vendita;
RICHIAMATO, in particolare, l'art. 2 del DPCM 8/3/2020, laddove così stabilisce:
“c) sono sospese le  attivita'  di  pub,  scuole  di  ballo,  sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali  
assimilati,con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione;
d) e' sospesa l'apertura dei  musei  e  degli  altri  istituti  e luoghi della cultura di cui all'articolo  101  del  codice  
dei  beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio 2004, n. 42; 
e)  svolgimento delle attivita' di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la  distanza  
di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione;
f) e' fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all'aperto e  
al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali  da consentire un accesso ai predetti  
luoghi con modalita' contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone,  nel  rispetto della  
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro  tra  i visitatori; 
RITENUTO,  al  fine di  assicurare  il  rispetto della  distanza di  sicurezza interpersonale  di  1 

metro, di limitare gli spazi di somministrazione sia all'interno che all'esterno degli esercizi;
VISTI
l’O.R.EE.LL.,  Testo  coordinato  delle  leggi  regionali  relative  all'ordinamento  degli  enti  locali  in  Sicilia, 
pubblicato sul supplemento ordinario alla GURS n. 20 del 9 maggio 2008
la  legge  241/1990,  Nuove  norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  
documenti amministrativi, e s.m.i., nelle parti applicabili all’ordinamento amministrativo regionale
la Legge regionale n. 48/1991 di recepimento della Legge n. 142/1990 “Testo delle norme della legge  
142/90, recepite dalla L.R. 48/1991 e successive modificazioni. Provvedimenti in tema di autonomie locali.”;
la legge regionale n. 7/2019, recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità  
dell'attività amministrativa.”
il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (“Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali a norma  
dell'articolo  31  della  legge  3  agosto  1999,  n.  265),  nelle  parti  applicabili  all’ordinamento 
amministrativo regionale;
il  D. Lgs. 165/2001  (“Norme generali  sull'ordinamento del  lavoro alle  dipendenze delle  amministrazioni  
pubbliche”);
lo Statuto comunale;
il Piano Triennale di prevenzione della corruzione triennio 2020/2022;
il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
i locali regolamenti di Igiene, Polizia Urbana e TOSAP; 
le leggi regionali nn. 18/1995, 2/1996 e 28/1999;
il DPCM 8/3/2020
le Ordinanze del Presidente della Regione siciliana n. 3 e 4 del 8/3/2020;
DATO ATTO che con la Determinazione sindacale n. 173 del 27/12/2018 è stata conferita al 
sottoscritto dott. Antonino Molino la dirigenza del Settore Polizia Municipale, a cui è demandata 
dal Regolamento comunale la direzione del mercato;

D E T E R M I N A

Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato,
DISPORRE la sospensione del mercato settimanale del sabato e del mercatino rionale di via 
Alfieri con decorrenza immediata e sino al 3 aprile 2020



Demandare  all’U.O.   Suolo Pubblico  del  Comando di  Polizia  Municipale  l’onere  di  dare  le 
dovute  comunicazioni  agli  Uffici  comunque  interessati  al  presente  provvedimento,  e 
segnatamente  al  S.U.A.P.,   per  quanto  attiene  il  conteggio  delle  giornate  di  assenza  degli 
operatori del mercato, ed alla ditta incaricata della raccolta dei rifiuti solidi urbani, per quanto 
attiene alle operazioni di pulizia dell’area mercatale successive allo svolgimento del mercato.
Rendere nota la presente agli operatori dei mercati, ed all’utenza in generale, mediante pubblici  
avvisi, nonché a mezzo comunicato delle TV locali e stampa e mediante il sito web istituzionale.
DISPORRE la  revoca del  suolo pubblico per gli  esercenti  il  commercio su aree pubbliche, 
abilitati  alla  somministrazione di alimenti  e  bevande,  limitatamente alle  aree attrezzate per  il 
consumo sul posto;
DISPORRE che  gli  esercizi  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande  di  cui  alla  legge 
287/1991, che siano concessionari di spazi pubblici per la somministrazione, riducano, fermo 
restando l'occupazione  di  suolo  pubblico,  la  concentrazione  ed  il  numero  dei  tavoli  per  la 
somministrazione al fine di assicurare la distanza di sicurezza tra gli avventori.
ATTESTARE, in uno alla sottoscrizione in calce del presente provvedimento:

- l’assenza di qualunque ipotesi di conflitto di interesse, anche meramente potenziale, 
con  quanto  testé  determinato,  ai  sensi  dell’art.  6-bis  della  L.  n.  241/1990,  come 
introdotto dalla legge n. 190/2012, nei  confronti  dello scrivente e responsabile del 
procedimento;

- ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile, di cui all’articolo 
147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere 
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte 
del responsabile del servizio;

DARE ATTO che:
- copia della  presente determinazione va pubblicata,  per  il  tramite di questo Settore, 

all’Albo  pretorio  on  line  del  sito  telematico  istituzionale  dell’Ente 
(www.comune.acireale.ct.it),  sia agli effetti della pubblicità legale di cui alla legge n. 
39/2008,  che  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all’art.  18  della  L.R.  22/2008,  come 
novellato dall’art. 6, comma 1, della L.R. 11/2015, al fine di assolvere agli obblighi di  
pubblicità notizia;

- copia verrà inoltre inserita sul sito istituzionale telematico dell’Ente e nella sezione 
Amministrazione trasparente pertinente.

 

Il Responsabile del Settore

Acireale li, 09/03/2020 Antonino Molino / INFOCERT SPA

http://www.comune.acireale.ct.it/



	le leggi regionali nn. 18/1995, 2/1996 e 28/1999;

