
COMUNE DI MINEO
(Città Metropolitana di Catania)

ORDINANZA SINDACALE N.     30     DEL     28-12-2022    .

OGGETTO:ANTICIPAZIONE MERCATO SETTIMANALE IN OCCASIONE
DELLA FESTIVITÀ DELL'EPIFANIA

IL SINDACO

PREMESSO che quest’anno la festività dell’Epifania ricade di Venerdì, giorno in cui si svolge
regolarmente il mercato settimanale lungo il Viale Europa;

PRESO ATTO delle richieste da parte di alcuni operatori del mercato settimanale intese ad
ottenere l’anticipazione del suddetto mercato per lunedì 2 gennaio 2023;

RITENUTO altresì, opportuno dare piena equità agli operatori del mercato settimanale e agli
operatori del mercato degli Agricoltori rispetto alle attività economiche in sede fissa;

RITENUTO, pertanto, la necessità di provvedere all’adozione di un provvedimento al fine di
assicurare un miglior servizio alla cittadinanza, salvaguardando gli interessi degli esercenti ed il
commercio, aderendo a quanto richiesto anticipando tale giornata al lunedì 2 gennaio 2023;

SENTITI i pareri rispettivamente del Responsabile dell’Area di Vigilanza e del Servizio al
Territorio;

VISTO l'art. 50, comma 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico sull'Ordinamento degli
Enti Locali", che attribuisce al Sindaco la funzione di coordinamento e riorganizzazione degli
orari delle attività commerciali;

VISTA la L.R.S. n. 28 del 22 dicembre 1999 "Riforma della disciplina del commercio";

VISTO il D.lgs. 3l marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del
commercio" e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi
del mercato interno" e s.m.i.;

Tutto ciò premesso,
ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa, di anticipare il mercato settimanale di venerdì 6 Gennaio
2023 a lunedì 02 Gennaio 2023, autorizzando, per la suddetta data, lo svolgimento dell’attività di
tutti gli operatori del mercato settimanale del venerdì, unitamente agli operatori del mercato degli
Agricoltori;

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia trasmessa:

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi
dell’art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). Il presente  atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema
informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi
informatici dell’ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:



alla Polizia Municipale di Mineo, al fine di provvedere alla notifica del presente provvedimento1)
a tutti gli operatori mercatali del venerdì e agli operatori del mercato degli Agricoltori;
alla Stazione Carabinieri di Mineo – CT;2)

Che venga pubblicata all’albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente provvedimento.

IL SINDACO
F.to  Mistretta Giuseppe

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N.      1493      Reg. Pubbl.

Si attesta che il presente atto, è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale del

Comune, dal           28-12-2022           al           12-01-2023           ad ogni effetto di pubblicità legale, ai

sensi e per gli effetti di cui all'art.12, comma 2 e 3, della L.R. 5 del 5.4.2011.

IL SINDACO
F.to  Mistretta Giuseppe
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