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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

Settore Affari Generali
Gabinetto del Sindaco

Tel.Q92530228

paniJìcazione e cessazione degli ffitti del Deueto 5 marzo 2018".

Tumazione ai sensi dell'art.2 del D.A. del 30/05/2018.

ordinanza n. o?_ oet H'9 6El'1 2020

IL SINDACO

Premesso che con Decreto dell'Assessore a1le Attività Produttive del

3010512018 n.842, pubblicato su11a G.U.R.S. n.25, Pafie I , de1 08/06/2018,

sono state determinate le "Disposizioni relative all'attività di paniJìcazione e

cessazione degli effetti del decreto 05/0i/2018";
-che il succitato decreto prevedeva, tra 1'a1tt'o, all'art.2., i1 "divieto di

panificazione per la prima e terza domenica di ciascun mese nei periodi

compresi da1l'1 gennaio al 15 giugno e da11'1 ottobre a1 31 dicemble" oltre a un

giomo a settimana per garantire i1 riposo settimanale, 1a salute e il godimento

dei diritti civili degli operatori de1 settore;

- che al secondo comma de1 succitato ar1.2 è concessa a1 Sindaco la facoltà,

sentite le associazioni di categoria, di predisporre un apposito calendario pel la

turnazione delle attività;
considerato che in data 2411012018 ha avuto luogo la riunione,, regolarmente

convocata con municipale prot. n.22068 del 0911012018, alla quale sono state

invitate le associazioni di categoria, così come richiesto da1 citato decreto

assessoriale,ed è stata concordata all'unanimità 1a turnazibne domenicale;

Vista ia nota trasmessa in data 07 11112019, assunta a1 protocollo generale al n.

25495, cor la quale il sig. Valenti Antonino ha comunicato la chiusura

del1'attività di panificazione della propria madre Governale Maria;

Ritenuto di dover rimodulare la turnazione dei panifici operanti in questo

comune;



ORDINA

1) nelle domeniche comprese nei periodi 0110112020 - 1510612020 e

0111012020 - 3l/1212020 i panificatori osservino ia seguente turnazione;

2) ciascun operatore renda noto al pubblico l'orario e i giorni di effettiva
apefiura e chiusura mediante cartelli elo altri mezzi idonei di infornrazione
(Art.z, c.4);
3) ciascun operatore comunichi, per l'apertura domenicale della propria
turnazione, una giomata successiva in cui usufruirà del riposo così corne
espressamente previsto dall'art.Z, comma 1;

4) Dare atto che, nel caso di mancata osseryanza di quanto disposto dal citato
Decreto Assessoriale del 3010512018 e da11a presente ordinanza, sr

applicheranno, in ossequio a quanto indicato dall'at.7,le seguenti sanzior.ri:
7, A cltiunque violi le disposizioni di cui all,articolo 2 si opplica ta
sanzione amminislrativa del pagamento di una sotnnxo di euro 40{),00
(quattrocento) e, in caso di recidiva, il Sindaco ortlina lu cltiustrrr
dell'attività per un periodo fino a sette giorni.
2. A chiunque violi le disposizioni di cui all,orticolo 4 si rrpptica la
sanzione amministrativa del pagumento di uno sommo da ew,o 3.0A0,00
(tremila) ad euro 9.000,00 (novemila).
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3. A chiunque viori re trisposizioni di cui ail,urticoro s si npprìcn ra
sanzione amministrativu der pagamento di uno so .tma da etu"o r.500,00
(millecin q ue ce nto) atl e uro 4. 5 0 0, 0 0 (q uattr o mil ac inq uec e nt o).
4. A chiunque violi le clisposizioni di cui all,articolo 6 si applicu la
sanzione amministrstìva der pagamento cri uno somm(t dn er,ro r,000,00(mille) ad euro 3.000,00 (h,entikt).5. In materìa di accertnmento degri ìilecitì ammìnisrrotìvì, per re
violazìonì nelle materie tri cui ur presinte decrero, r,atdorittì co,ripnte,rte n
ricevere il rapporto suile violazionì è il sindaco'der Comune competenre
per terrìtorio.
6, Per lo svolgimento ereil'attività di cui ar comma s è ottribttitu at
Comune ltintera quota tlel gettilo derivante tlslle sonzioni untminìstrrttive

,. pecuniarie irrogate in attuazione tlel presenle articolo.
5) Notificare la presente ad ognÌ effetto di regge in conseguenza di qr_ra,to sopra
stabilito, ai panificatori operanti in questo 

"o..rr";6).la Polizia Municipale e 1e Forzà dell'ordine sono incar.icate clella verifica
del1'esatta esecuzione del presente prowedimento;
7) Trasmettere copia de1 carendario delre tur.nazioni aÌl,Assessorato Regionaie
delie Attività produttive così come espressamente previsto dal|ad. 2, c.3i
8) Sono revocate tutte le precedenti oidinurr. sindacali emesse in ,.,.rito;
Ai sensi del comma 4 del|afi.3 d,er1aL.241fi990 e ss.mm.ii. avvel.so iÌ pi.esente
prowedimento è ammesso:
- ricorso giurisdizionale al TAR di paler.mo - ai sensi de1l,art.32, iett.b) edel|'art.21 della Legge n.r034rr97r e ss.mrn.ii., entro ir terrline di giorni 60
dalla data di scadenza der termine di pubblicazione ovver.o da quello in cuif interessato ne abbia comunque avuto piena conoscenza,
- ricorso straordinario ar presidente dèila Regione, per. i motivi di legirtinità,
entro 120 giomi decor:renti dal medesimo termine di cui sopra.

L'Assessore Attività produttive

I1 Sir.rdaco
(Dott. Francescct Vctlenti)
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