COMUNE DI SAN MICHELE DI GANZARIA
Città Metropolitana di Catania
ORDINANZA N. 36 DEL 01/09/2022
Oggetto: Revoca ordinanza n 17 del 19/05/2020.
IL SINDACO
Richiamata la propria ordinanza n 17 del 19/05/2020 con la quale è stata ordinata la riapertura del mercato
settimanale di Via Largo Gambazzita , per i generi alimentari e non a far data da mercoledì 20/05/2020 e
fino a nuove disposizioni;
Visto il Decreto Legge 23/02/2020 n. 6,recante “misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
Vista la legge 23 dicembre 1978 n. 833;
Visti gli art. 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
Ritenuto che ciascun comune debba ritenersi soggetto “gestore” dei mercati che si tengono nell’arco della
settimana su territorio comunale e che, pertanto, sia destinatario della norma in questione e responsabile
dei relativi obblighi, che valgono sia in fase di controllo che di organizzazione di ciascun mercato;
Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di
eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica, nonché motivazioni di preminente,
urgente ed indifferibile interesse pubblico;
Richiamato il punto 2 dell’Ordinanza n. 17, con il quale gli operatori (coltivatori diretti) venivano spostati
dalla Via Capitano Costa in via Sotto Tenente La Rosa, secondo anzianità;
REVOCA
La propria Ordinanza n. 17 del 19/05/2020
Con la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR Sicilia entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione ai sensi del
D. Lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii, oppure in alternativa, può essere impugnata con ricorso straordinario al Capo dello
Stato, ai sensi del DPR n. 1199/1971 e ss.mm.ii. entro e non oltre 120 giorni dalla pubblicazione.
E’ fatto ordine, altresì, alla Polizia Municipale di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza.

DISPONE
La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio e sul sito del Comune di San Michele di
Ganzaria nonché la comunicazione ai seguenti soggetti:
 Prefettura di Catania
 Polizia Municipale
 Comando dei Carabinieri
 Asp di Catania Distretto di Caltagirone
San Michele di Ganzaria, lì 01/09/2022
IL SINDACO
F.to Dott. Danilo PARASOLE

