
 

CITTÀ DI MONREALE 

(Città Metropolitana di Palermo) 

 

 

Ordinanza Sindacale n.  15  del 07.04.2021 

 

Oggetto: MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19.  SOSPENSIONE DEL 

MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDÌ. 

 

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.  

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/03/2020, art. 1 lett. B) che prevede 

la sospensione di manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura svolti in ogni luogo sia 

pubblico che privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto 

della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.  

Visto il D.P.C.M. del 2 marzo 2021. 

Visto il Decreto Legge 1 aprile 2021 n. 44 avente ad oggetto misure urgenti per il contenimento 

dell'epidemia da COVID-19. 

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 34 del 6 aprile 2021 che in aggiunta alle 

vigenti misure contenitive del contagio, nel territorio del Comune di Palermo, dal 7 aprile al 14 aprile 

compreso, applica le disposizioni di cui al Decreto legge 1 aprile 2021 n. 44, nonché del Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021; 

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'dell'11 marzo 2020, con la quale 

l'epidemia  da  COVID-19  è  stata valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di 

diffusività e gravità raggiunti a livello globale;  

Considerato l'evolversi della situazione  epidemiologica  e   il carattere particolarmente diffusivo 

dell'epidemia; 

Considerato che le manifestazioni a carattere commerciale in spazi dedicati, per attività periodica 

di mercato, sono da evitare e che il mercato settimanale del giovedì presenta caratteristiche tali da 



non permettere il mantenimento delle misure di sicurezza e di prevenzione previste dalle normative 

in precedenza citate; 

Visto l’art. 8 comma 3 della L.R. n. 18/95 e s.m.i. che consente la limitazione o il divieto del 

commercio su aree pubbliche per motivi di carattere igienico-sanitario; 

Visto il vigente Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche; 

Visto l’art. 50 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267.  

Ritenuto, pertanto, di dover tutelare l’incolumità delle persone e procedere per il contenimento 

della diffusione del virus Covid-1; 

ORDINA 

1. Di Sospendere il mercato settimanale del giovedì ad eccezione della vendita di generi alimentari. 

2. Di dare atto che la presente ordinanza non necessita di parere contabile in quanto non comporta 

alcuna spesa per l’Ente e non comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione finanziaria o sul 

patrimonio dell’Ente.  

3. Che Il presente provvedimento ha effetto da giorno 8 aprile 2021 a giorno 15 aprile 2021.  

4. Dà mandato al Corpo di Polizia Municipale ed alle Forze dell’Ordine di fare osservare la presente 

Ordinanza. 

 

DISPONE 

Che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale, che 

sia inviata alla Segreteria Generale ed all’Ufficio Stampa del Comune per la divulgazione a mezzo 

stampa e sul sito internet del Comune.  

Che sia inviata all’UTG – Prefettura di Palermo, al Comando di Polizia Municipale ed alla Stazione 

dei Carabinieri. 

Fa presente che avverso la presente Ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso 

gerarchico al Sig. Prefetto di Palermo, oppure entro 60 giorni, ai sensi del D. Lgs n. 104/2010, al T.A. 

R., oppure entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.  

Dalla Residenza municipale, 7 aprile 2021  

Il Sindaco 

Ing. Alberto Arcidiacono 

 

Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del Dlgs. 39/1993 


