
 

CITTA’ DI VITTORIA 
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO 

UFFICIO MERCATI 

      

Ordinanza n. 26      dell’1.04.2022 

 

Oggetto: Modifica parziale Ordinanza n. 62 del 27/12/2016. 
 

IL SINDACO 
 

Visto l’art. 36 “Calendario e orario delle vendite” del Regolamento Comunale per il Mercato alla produzione e 
all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, deliberato dalla Commissione Straordinaria, giusta Deliberazione n. 28 

del 28/05/2020; 
Richiamata l’Ordinanza Sindacale n°62 del 27/12/2016 e ss.mm.ii., relativa alla disciplina degli orari di 

ingresso e di uscita delle operazioni commerciali dei prodotti ortofrutticoli presso il Mercato Ortofrutticolo 

all’ingrosso di c/da Fanello valevoli per tutto l’anno solare; 

Richiamata l’Ordinanza Commissariale n. 19 del 16/04/2021, relativa alla modifica dell’orario pomeridiano 

nella sola giornata del venerdi che va dal 16/04/2021 al 30/05/2021; 

Vista la nota da parte dell’A.C.O., trasmessa con PEC del 17/02/2022, afferente la richiesta di: 

 apertura pomeridiana esclusivamente nella sola giornata del  venerdi, nel periodo che va dal 1 aprile 2022 al 

30 maggio 2021, come segue: 

Ore 16:00 – ingresso operatori bar – produttori – operai autorizzati; 

Ore 16:30 – ingresso commissionari – operatori mercato – commercianti – procacciatori – mediatori – grossisti; 

Ore 17:00 – ingresso camion per carico merci e fornitori; 

Ore 18:00 – ingresso visitatori; 

Ore 18:30 – chiusura cancelli – fine ingresso produttori – camion – fornitori – visitatori; 

Ore 20:00 – chiusura totale Mercato; 

 Apertura antimeridiana cancelli da anticipare alle ore 12:00, con chiusura Mercato alle ore 13:00; 

Considerate valide le motivazioni in essa indicate, legate al periodo di massima attività produttiva agricola; 

 

Vista la legge n°125/59; 

Visto l’OREL in vigore; 

O R D I N A 
 

1. Modificare l’Ordinanza n. 62 del 27/12/2016; 
2. Modificare l’orario pomeridiano nella sola giornata del venerdi, nel periodo che va dal 1 aprile al 30 

maggio c.a., come segue: 
 
Ore 16:00 – ingresso operatori bar – produttori – operai autorizzati; 

Ore 16:30 – ingresso commissionari – operatori mercato – commercianti – procacciatori – mediatori – grossisti; 

Ore 17:00 – ingresso camion per carico merci e fornitori; 

Ore 18:00 – ingresso visitatori; 

Ore 18:30 – chiusura cancelli – fine ingresso produttori – camion – fornitori – visitatori; 

Ore 20:00 – chiusura totale Mercato; 

     3.  Anticipare la chiusura antimeridiana dei  cancelli alle ore 12:30, con chiusura Mercato alle ore 13:00. 

 

1. La presente Ordinanza viene trasmessa, a ciascuno per quanto di competenza, alla Polizia Municipale, 

alla Vittoria Multiservizi s.r.l., all’A.C.O. alla Prefettura di Ragusa, al Commissariato di PS di Vittoria, alla 
Stazione dei CC di Vittoria, alla Tenenza Guardia di Finanza di Vittoria. 

        
 IL DIRIGENTE           IL SINDACO 
        f.to Dott. Alessandro Basile       f.to On. Francesco Aiello 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 

 

Si attesta che la presente Ordinanza  è pubblicata all’Albo Pretorio del  Comune,  

dal 01.04.2022 al 16.04.2022 registrata al n………………del registro 

pubblicazioni. 

 

 
 
Vittoria, lì……………………………….. 

 
 

                                                                               IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                    
                                 

      

 


