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COMUNE DI FRANCOFONTE
Libero Consorz,io Comuneile di Sirqcusct

ORDINANZA SINDACALE N. 12 del 03.08.2022

OGGETTO: DIVIBTO SVOLGIMENTO ATTIVITA' AGLI ESERCIZI DI
VENDITA AL DETTAGLIO, IN SBDE FISSA E SU AREE PUBBLICHE, DEL
SETTORE ALIMENTARE E NON ALIMENTARE, SIA DI VICINATO CHE DI
MEDIA STRUTTURA DI VENDITA, NELLA GIORNATA DEL 05 AGOSTO, IN
OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DELLA SANTA PATRONA DI
FRANCOFONTE MARIA SANTISSIMA DELLA NEVB

PREMESSO che nella giomata del 05 agosto ricade la celebrazione della Santa Patrona di

Francofonte, Maria Santissima della Neve;

CHE, per le celebrazioni della Santa Patrona di Francofonte, previste sia in orario antimeridiano

che serale per le principali vie ciuadine, si prevede la partecipazione di un ingente afflusso di fedeli,

sia cittadini, che visitatori provenienti dai cornuni limitrofi, come da inveterata consuetudine;

RITENUTO, pertanto, di intervenire in ordine alla predetta ricorrenza, ai fini di tutelare

I'interesse pubblico, salvaguardare i valori della sicurezza e salute pubblica, nonché per motivi di

viabilità, prevedendo la chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio, in sede fissa e su aree

pubbliche, del settore alimentare e non alimentare, sia di vicinato che di media sttuttura di vendita;

VISTO L'art.5, ultirno comma del D.P.R. del 01/06/1979 n. 191 con il quale viene confermato il
riconoscimento di giornata festiva della giornata del Santo Patrono;

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 1012022, revocata con provvedirnento sindacale n. 1l del

03.08.2022;

VISTO 1'aft. 12 c. 4 L. R. n.28199;

CONSIDBRATO chc il Sindaoo, ai sclsi clcl c.7 bis alt.50 D.lgs 2671?000, può disporre con

ordinanza non contingibile ed urgente limitazioni degli orari di vendita degli eselcizi del settore

alirnentare o misto;

VISTO il D.lgvo n.ll4l98;

VISTO lo Statuto Comunale;



Per quanto sopîa,

ORDINA

Agli esercizi di vendita al dettaglio, in sede fissa e su aree pubbliche, del settore alimentare e non

alimentare, sia di vicinato che di media struttura di vendita, il divieto di svolgere attività
commerciale nella giornata del 05 agosto, celebrazione della Santa Patrona di Francofonte Maria
Santissirna della Neve;

La presente ordinanza non si applica nei confronti dei possessori di esercizi cornmerciali quali

ristoranti, pub, bar, nonché nei confronti dei titolari di attività artigianali (pizzerie, gelatede,
pasticcerie).

Restano salvi ed irnpregiudicati i diritti dei lavoratori dipendenti.

Il Comando PoliziaMunicipale di Francofonte e le Forze dell'Ordine sono incaricati di vigilare sulla

coffetta osservanza delle disposizioni contenute nel plesente provvedimento.

DISPONE

n che la presente ordinanza venga resa nota alla cittadinanza e agli esercenti commercialr
mediante la pubblicazione sull'albo pretorio on line del Comune di Francofonte e sul website
istituzionale del Cornune di Francofonte;
! la trasmissione alla Stazione Carabinieri di Francofonte ed al Comando di Polizia Locale.

IL
n1

o
o

RAÙ

Ér
C)


