CITTA' DI TRAPANI
Provincia di Trapani
Medaglia d'Oro al Valor Civile

Ordinanza del Sindaco
Proposta n. STAFSIND 2349/2020
Ordinanza. n. 69 del 20/05/2020

Oggetto: PARZIALE MODIFICA ORDINANZA SINDACALE N° 67 DEL 18/05/2020
IL SINDACO
Richiamata la propria Ordinanza Sindacale n° 67 del 18/05/2020 riguardante “CV19 - Trapani riparte
misure attuative del Dpcm del 17/05/2020 e dell'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 21 del
17/05/2020 proroga effetti e modifica ordinanza sindacale n°63/2020;
Richiamato il punto 5. del Dispositivo di detta OS n.67/2020
AREE MERCATALI e, segnatamente, il comma II
- Mercato del Contadino del Lungomare Dante Alighieri
in forza del quale, in videoconferenza tenutasi in data 17/05/2020 alla presenza delle Dirigenze e degli
Assessori, del Segretario Generale e del Capo Gabinetto e successivo incontro del 18/05/2020, per definire le
misure da adottare in fase di apertura delle attività, si è concordato, fra l'altro, di poter autorizzare l'apertura
del mercato settimanale del contadino con gestione affidata alle Organizzazioni di Categoria;
Appurato oggi che, all'atto della definizione dell'Ordinanza, per come concordata, non risultavano
ancora formalizzati i provvedimenti ricognitivi, gestionali e autorizzativi occorrenti- così come concordato in
precedenza con i rispettivi Assessori delegati: Patti e Vassallo, per la aggiornata, corretta gestione dell'area
mercatale da parte delle Organizzazioni di Categoria interessate e degli stessi operatori/produttori aventi
titolo;

ORDINA
Subordinare l'apertura del mercato del Contadino del Lungomare Dante Alighieri alla seguente condizione:
Avvenuta adozione formale degli atti ricognitivi e gestionali di competenza del Dirigente III
Settore-Suap, Arch.Vincenza Canale e della Giunta Municipale per la definizione dell'affidamento
della gestione alle Associazioni di categoria individuate nonché degli operatori/produttori aderenti alle
stesse ed aventi titolo.

DISPONE
Che il presente provvedimento sia trasmesso a cura del Responsabile di P.O. Servizi di
Supporto Sindaco e Giunta :
Al Dirigente III Settore- SUAP Arch.Vincenza Canale
Agli Assessori competenti:Andrea Vassallo e Andreana Patti
Al Coordinamento della Regione Siciliana per le attività necessarie per il contenimento
della diffusione del Covid 19,
All’ ANCI Sicilia,
Al Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Trapani
Al Questore di Trapani;
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Al Comando Provinciale Carabinieri Trapani;
Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza Trapani;
All’ASP di Trapani – Dipartimento Prevenzione;
Al Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti
Al Segretario Generale;
Alle OO.SS
All’ufficio sito internet del Comune per la pubblicazione in Albo Pretorio on line e per la
massima
divulgazione attraverso appositi comunicati stampa
E che, per l’esecuzione sia trasmesso :
Ai Dirigenti per gli adempimenti gestionali ed organizzativi necessari a garantire il
rispetto delle regole di
sicurezza al fine del contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19 e al Datore di
Lavoro;
Alla Ditta Energetikambiente;
Alla Feder.Agri-Trapani;
Alla Coldiretti-Trapani
Al Comando della Polizia Municipale;
agli Agenti e Ufficiali di polizia giudiziaria e a chi compete o è affidato il compito di far
osservare la presente ordinanza.
COMUNICA
in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, alla presente Ordinanza si procederà
ad applicare le sanzioni previste dalle norme vigenti.
Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 90 giorni, ricorso giurisdizionale
avanti al
Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero, in alternativa, al
Presidente della
Regione Siciliana entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio on- line del
Comune di Trapani.
Visto:
IL SEGRETARIO GENERALE
dott.Alfonso Spataro

Trapani, lì 20/05/2020

IL RESPONSABILE P.O.
SCARINGI RITA
Il SINDACO
TRANCHIDA GIACOMO
(firma digitale ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data 20/05/2020
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