Regione Siciliana
Provincia Regionale di Trapani

Città di Castelvetrano

Selinunte

Ordinanza N° 44 del 22/06/2020
Oggetto: Festività di San Giovanni Battista – Santo Patrono della città.-

IL SINDACO
VISTO il Decreto Legislativo 114/98 e s.m.i.;
VISTA la Legge 248 del 04/08/2006 e s.m.i.;
VISTA la Legge 287 del 25/08/1991 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Lgs. 59/2010 e s.m.i.;
VISTA l’ordinanza sindacale n° 50/2010 riguardante la disciplina dell’apertura e chiusura
degli esercizi commerciali al dettaglio, gli esercizi di somministrazione e gli esercizi misti;
VISTA l’ordinanza sindacale n° 99 del 28/09/2012 con la quale veniva data deroga
all’obbligo di chiusura domenicale, festiva e infrasettimanale prevista nell’ordinanza Sindacale
50/2010, lasciando alla libera determinazione degli esercenti la facoltà di tenere aperto il proprio
esercizio commerciale;
VISTA la volontà dell’A.C., per la ricorrente festività locale del 24 giugno di San Giovanni
Battista patrono della città, di disporre la chiusura delle attività commerciali della città, ad
esclusione dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande di cui alla Legge
287/91, restando escluse da tale volontà le località balneari di Marinella e Triscina;

ORDINA
1. La chiusura pomeridiana di tutti gli esercenti il commercio al dettaglio sia alimentare che
non alimentare della città, per la ricorrenza del 24 giugno, San Giovanni Battista patrono
della città, ad esclusione dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande
di cui alla Legge 287/1991 e gli esercenti il commercio itinerante ai sensi della L.R. 18/95
autorizzati per l’evento;
2. Restano esclusi da tale chiusura le attività ricadenti nelle località balneari di Marinella e
Triscina;
Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza, previa pubblicazione all’Albo
Pretorio
del
palazzo
comunale,
nonché
sul
sito
internet
del
comune:
www.comune.castelvetrano.tp.it.
DISPONE
La trasmissione del presente provvedimento, perché ne diano ampia diffusione e per quanto di
rispettiva competenza, a:
-

Direzione X – Area di Vigilanza e di Soccorso Collettivo - Sede
Direzione VII – Urbanistica, Edilizia ed Attività Produttive - Sede
Comando Compagnia Carabinieri
Castelvetrano
Commissariato Polizia di Stato
“
Comando Guardia di Finanza
“
IL SINDACO
(Dott. Enzo Alfano)
F.to Enzo Alfano

“

