
 

COMUNE  DI  PEDARA 
(Città Metropolitana di Catania) 

 
Ordinanza n. 22 del 05/06/2020 

           
 
Oggetto: Riapertura del Mercato Settimanale “Domenicale” 

 

IL SINDACO 
 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/05/2020; 
Vista l'Ordinanza del Presidente Regione Sicilia n. 22 del 02/06/2020 (Artt. 7 – 16) e le allegate Linee guida 
per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive il cui contenuto fa parete integrante dell’Ordinanza; 
Ritenuto opportuno, in considerazione di quanto nei richiamati provvedimenti governativi statali e regionali, 
disporre la riapertura del mercato settimanale della domenica sito all’interno del parcheggio Auteri, a partire 
da giorno 07/06/2020 per gli operatori del settore alimentare e da giorno 14/06/2020 per tutti gli operatori 
del mercato, con il completo rispetto delle linee guida previste per il contrasto alla diffusione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19;  
Visto l'Art. 50 del Decreto Legislativo 267/2000; 

 
DISPONE 

 
La Revoca dell’Ordinanza n. 19 del 20/05/2020; 
La predisposizione, dando mandato al Comando Polizia Municipale e U.T.C., di una nuova planimetria per 
individuazione stalli, da realizzare entro la data del 14/06/2020, al fine di organizzare la riapertura completa 
del Mercato Domenicale. 
Che, in caso di minore numero di stalli derivante dall’applicazione delle Linee Guida previste dall’ordinanza 
regionale n°22 del 02/02/2020, il criterio di assegnazione venga stabilito in base ai pagamenti della T.o.s.a.p. 
fino all’anno 2019.   

 
ORDINA 

 
Da Giorno 07/06/2020 la riapertura del solo Settore Alimentare e da giorno 14/06/2020 la riapertura di tutti 
i settori merceologici del mercato settimanale “Domenicale”. 
Gli operatori potranno incominciare l’occupazione dello stallo per le operazioni di montaggio a partire dalle 
ore 06:30. 
Il Mercato osserverà il seguente orario di apertura al pubblico: 08:00 – 13:00 
 Tutto ciò alle seguenti condizioni: 



 

 Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili differenziando i percorsi di 
entrata e uscita; 

 Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi 
devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento; 

 Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e 
bevande. 

 Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile 
assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro. 

 Disporre alla ditta che si occupa della raccolta differenziata la predisposizione di un numero maggiore 
di contenitori per la raccolta prevedendo anche quelli per guanti e mascherine dismesse; 

 Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento 
all’accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui 
corretti comportamenti. 

Sulla base delle predette misure generali, si esplicita quanto segue: 
 Sarà onere di ogni esercente commerciale controllare e richiamare gli utenti del mercato a rispettare 

la distanza di sicurezza interpersonale; 
 L’acceso all’area di mercato e la verifica sull’affluenza da parte dell’utenza sarà regolamentato da 

apposito personale incaricato 
 Il Responsabile del Settore IV è incaricato di predisporre con proprio personale, in collaborazione con 

la Polizia Municipale, il servizio di posizionamento e di rimozione delle transenne metalliche e della 
segnaletica mobile, nei giorni dello svolgimento del mercato; 

 la Polizia Locale è incaricata di verificare il rispetto di tutte le suddette prescrizioni, con la possibilità, 
in caso di mancato rispetto, di sospendere l’attività di vendita; 

 
Qualora venissero meno le condizioni di sicurezza a causa di un notevole afflusso, alla ingiustificata 
permanenza di frequenza all’interno dell’area di mercato, al mancato rispetto delle norme sul 
distanziamento sociale, l’autorità competente potrà sospendere temporaneamente il mercato 
fino al ripristino delle condizioni di sicurezza sopraelencate. 
In caso di perduranti criticità si procederà alla chiusura del mercato. 
 
Misure a carico del titolare di stallo: 

 pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato di 
vendita; 

 pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato di 
vendita; 

 è obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una 
igienizzazione frequente delle mani; 

 Disporre alla clientela prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco; 
 rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro; 
 rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle 

operazioni di carico e scarico; 
 Sarà onere di ogni esercente commerciale alla fine della giornata lavorativa conferire i rifiuti prodotti 

negli appositi contenitori;  
  
Misure a carico dei clienti: 

 Ai sensi dell’art. 22 dell’Ordinanza contingibile ed urgente della Regione Siciliana n. 22 del 
02/06/2020, trattandosi di luoghi al pubblico o aperti al pubblico, tutti gli utenti sono tenuti, oltre a 
rispettare il distanziamento sociale, ad utilizzare “mascherina o altro strumento di copertura di naso 
e bocca. Il dispositivo protettivo deve, comunque, essere sempre nella disponibilità del cittadino nella 
eventualità in cui ne sia necessario l’utilizzo. Non sono soggetti all’obbligo di utilizzo di mascherina o 
altro strumento di copertura di naso e bocca i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme 
di disabilità che ne rendano incompatibile l’uso. 



 

 
SANZIONI 

 
La violazione della presente Ordinanza comporta, ai sensi dell’art.4 D.L. n. 19/2020, applicazione delle sotto 
indicate sanzioni: 

- Operatori Area Mercatale: 
si applica la sanzione pecuniaria da €.400,00 A €.3.000,00 ai sensi del D.L. n. 19/2020, quindi ex art. 
202 Cds, la sanzione da irrogare è pari ad euro 400,00. Si da atto che la predetta violazione comporta 
l’applicazione della sanzione accessoria della chiusura dell’attività da 5 a 30 gg e nelle more, la 
sospensione del posteggio assegnato per 5 gg. 

- Utenti Mercato: 
per coloro che non rispettano la misura del distanziamento “ad eccezione dei componenti dello stesso 
nucleo famigliare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette 
al distanziamento interpersonale” e/o del non uso della mascherina o altro strumento di copertura 
di naso e bocca si applica la sanzione pecuniaria da €. 400,00 a €. 3.000,00 ai sensi del D.L. n. 19/2020, 
quindi la sanzione da irrogare è pari ad euro 400,00  

 
INFORMA 

 
Che avverso la presente Ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale 
di Palermo entro 60 (sessanta) giorni o al presidente della Regione Sicilia entro 120 (centoventi) giorni dalla 
data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio. 

 
DISPONE ALTRE SI’ CHE 

 
La presente ordinanza divenga efficace mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune; 
Sia inserita in evidenza sul sito istituzionale del Comune; 
Copia della presente sia trasmessa: 

o Alla Prefettura di Catania; 
o Al Comando Stazione dei Carabinieri di Pedara; 
o Al Responsabile Capo Settore III “Finanziario”; 
o Al Responsabile Capo Settore IV “Manutenzione”; 
o Al Responsabile Capo Settore V “Polizia Municipale”; 
o Al Responsabile Capo Settore VI “Urbanistica-Attività Produttive”. 

 
 
          IL SINDACO 
                   Antonio Fallica 



 

COMUNE DI PEDARA 
(Città Metropolitana di Catania) 

 
 

Ordinanza Sindacale n. 21 del 05/06/2020 
           
Oggetto: Riapertura Domenicale degli Esercizi Commerciali 
 

IL SINDACO 
 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/05/2020; 
Vista l'Ordinanza del Presidente Regione Sicilia n. 22 del 02/06/2020 (Art.12) e le allegate Linee 
guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive il cui contenuto fa parte integrante 
dell’Ordinanza; 
Considerato che l’Ordinanza n.22 del 02/06/2020, nell’Art.12, consente, ai Sindaci dei Comuni ad 
economia turistica, la facoltà di disporre con propria ordinanza, nei giorni domenicali, l’apertura al 
pubblico di tutti gli esercizi commerciali; 
Considerato che il Comune di Pedara è riconosciuto come località a vocazione turistica, giusto 
decreto Assessore Regionale per il Turismo, Lo Sport e Lo Spettacolo del 12/10/2011, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n°47 del 11/11/2011; 
Ritenuto opportuno, in considerazione di quanto nei richiamati provvedimenti governativi statali e 
regionali e della grave situazione economica susseguente all’emergenza in corso, disporre la 
riapertura domenicale di tutti gli esercizi commerciali; 
Visto l'Art. 50 del Decreto Legislativo 267/2000; 
 
 

ORDINA 
 
La riapertura domenicale di tutti gli esercizi commerciali presenti nel territorio comunale già 
autorizzati all’apertura nei giorni feriali dall’ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n°22 
del 02/06/2020, nel rispetto delle linee guida dettate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 17/05/2020 e dall’ Ordinanza del Presidente Regione Siciliana n. 22 del 02/06/2020 

 
INFORMA 

 
Che avverso la presente Ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale di Palermo entro 60 (sessanta) giorni o al presidente della Regione Sicilia entro 120 
(centoventi) giorni dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio. 
 

 



 

DISPONE 
 

- Che la presente ordinanza divenga efficace mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del 
Comune; 

- Che sia inserita in evidenza sul sito istituzionale del Comune; 

- Che copia della presente sia trasmessa: 
o Alla Prefettura di Catania; 
o Al Comando Stazione dei Carabinieri di Pedara; 
o Al Responsabile Capo Settore III “Finanziario”; 
o Al Responsabile Capo Settore IV “Manutenzione”; 
o Al Responsabile Capo Settore V “Polizia Municipale”; 
o Al Responsabile Capo Settore VI “Urbanistica-Attività Produttive”; 

 
 
 
          IL SINDACO 
              Sig. Antonio Fallica 


