Comune di Gangi
Città Metropolitana di Palermo
Ordinanza n. 41 del 06/08/2022

OGGETTO:

Modifica Ordinanza Sindacale n. 40 del 05/08/2022 avente per
oggetto “Disposizioni per la manifestazione “Estate Gangitana
2022”

IL SINDACO
Visto il D.L. 31 marzo 1998, n. 114 avente per oggetto “Riforma della disciplina del settore
commercio” ;
Vista la L.R. 22 dicembre 1999, n. 28 avente per oggetto “Riforma della disciplina del
commercio”
Vista la L.R. 1 marzo 1995, n. 18 di disciplina del commercio su aree pubbliche e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge 25 agosto 1991, n. 287 “Aggiornamento della normativa sull’insediamento e
sull’attività dei pubblici esercizi”;
Visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE
relativa ai servizi nel mercato interno”;
Visto il D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147;
Visto il Regolamento CE n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n 125 del 26/07/2022 di approvazione del
calendario Estate Gangitana 2022 fino al 04/08/2022 e l’ individuazione degli spettacoli da
realizzare all'interno della programmazione;
Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 130 del 04/08/2022 di Integrazione del
calendario Estate 2022 fino al 04/09/2022 e l’ individuazione degli spettacoli da realizzare
all'interno della programmazione;
Vista l’ordinanza sindacale n. 109 del 11/08/2009 “Divieto di somministrazione di alcolici ai
minori di anni 16 nei locali pubblici e divieto di consumo di bevande alcoliche ai minori di
anni 16 nel territorio comunale”
Visti i commi 2 e 3 dell’art. 36 della legge 142/1990;
Ritenuto dover apportare modifiche all’ordinanza Sindacale n. 40 del 05/08/2022;

Richiamate le competenze del Sindaco in materia di regolamentazione degli orari di apertura al
pubblico degli esercizi pubblici e privati, di cui all’art. 50 comma 7 del D. Lgs. 18/08/2000;
In occasione delle Manifestazioni inserite nel programma di svolgimento dell’Estate
Gangitana 2022
ORDINA

1) Dare facoltà a tutti i titolari di esercizi pubblici di somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande e di tutti gli esercizi commerciali, durante lo svolgimento delle manifestazioni e/o
spettacoli dell'Estate Gangitana 2022, di prolungare senza limite l’orario di apertura dei
propri esercizi;
2) In occasione della manifestazione “Notte Bianca” che si terrà il 20 agosto c.a. :
- Consentire l’utilizzo a titolo gratuito del suolo pubblico antistante ogni singolo esercizio, per
il posizionamento di banchetti espositivi e/o per la vendita e/o somministrazione dei propri
prodotti;
- Assegnare a titolo gratuito spazi su area pubblica in Piazza San Paolo al Centro
Commerciale Naturale di Gangi dal giorno 20/08/2022 al giorno 28/08/2022, al fine di
consentire ai titolari di attività commerciali – artigianali e Attività Produttive, aderenti al Centro
Commerciale, di posizionare uno stand per la promozione e/o la vendita di prodotti inerenti
l’attività svolta e regolarmente autorizzata; per la fornitura di energia elettrica il Comune
metterà a disposizione un apposito punto luce a cui i partecipanti potranno allacciare gli
impianti elettrici necessari per il proprio stand;
- Assegnare, a titolo gratuito spazi su area pubblica in Viale delle Rimembranze, nel tratto,
lato monte, che va dall’ingresso della Palestra Scuola Elementare fino ad alcuni metri prima
dello slargo antistante il chiosco, ai commercianti in possesso d’autorizzazione per il commercio
su aree pubbliche ed ad artigiani che operano in questo ed in altri Comuni nel settore
merceologico non alimentare; la fornitura di energia elettrica è a carico dei partecipanti;
- Assegnare a titolo gratuito, l’area pubblica, nel tratto che va da Via Rocca Tramontana fino
all’inizio del Viale delle Rimembranze alberato, come zona Food, agli operatori del settore
alimentare (dolci – torroni, panini, bevande) sia locali che di altri Comuni.
- Il divieto di sosta, durante lo svolgimento della manifestazione, dalle ore 14:00 del giorno 20
agosto alle ore 09:00 del giorno 21 agosto c.a., nelle seguenti aree:
a)
b)
c)
d)
e)

Tutta Piazza San Paolo ivi compreso il muro laterale Chiesa Badia;
Piazzetta Zoppo di Gangi;
Piazza del Popolo;
Piazzetta Vitale e C/so Umberto I°;
Slargo Palazzo Sgadari;

- È vietato il transito e la sosta a tutti gli autoveicoli in ambo i lati di Viale delle Rimembranze
dalla rotonda verso Piazza San Paolo, come meglio sarà evidenziato da apposita segnaletica
stradale;
- Sarà consentito il traffico veicolare a senso unico, dalla strada di collegamento Madonna
delle Grazie in direzione Via Rocca Tramontana; è consentito, ai soli residenti, il transito
verso Via Castello, Via G. Salerno e Via San Paolo;

- Saranno riservati, nei pressi dello slargo di Viale delle Rimembranze “ROTONDA”, i posteggi
per le autovetture di noleggio con conducente;
- Da detti divieti sono esclusi i mezzi militari e di soccorso;
- Ogni occupazione abusiva verrà fatta sgomberare e se necessario con l’intervento delle
Forze Pubbliche;
- È consentita la vendita a tutti i partecipanti, a condizione che venga rispettato quanto
previsto dalle vigenti normative in materia amministrativa e fiscale;
- Tutti i partecipanti all’iniziativa, che effettuano somministrazione temporanea di alimenti e
bevande, devono presentare preventivamente apposita segnalazione certificata di inizio attività per l’esercizio temporaneo di somministrazione di alimenti e bevande al SUAP
Madonie Associato “SO.SVI.MA- S.p.a.” come da moduli unificati e standardizzati in materia di attività commerciali e assimilati adottati con Deliberazione di Giunta Regionale n.
237 del 14/06/2017
- Dalle ore 21,00 del 20/08/2022 alle ore 6,00 del 21/08/2022 è vietata la vendita per asporto
di bevande in bottiglie, contenitori e bicchieri di vetro da parte di qualsiasi attività e la
somministrazione di bevande in bottiglie, contenitori e bicchieri di vetro da parte di attività di somministrazione di alimenti e bevande (autorizzate anche in forma temporanea),
circoli privati, attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande, operatori del commercio su area pubblica;
- Osservare le disposizioni contenute nella predetta ordinanza sindacale n. 109 del
11/08/2009;
- In materia fiscale, chi effettua la vendita deve:
 (chi non può utilizzare, per ragionevoli motivi di distanza, i registratori di cassa del proprio esercizio) comunicarla all’Agenzia delle Entrate competente per territorio e per conoscenza alla Guardia di Finanza, Tenenza di Petralia Soprana, Bivio Madonnuzza;
 osservare l’obbligo del rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale;
DISPONE
Che gli spazi di Piazza San Paolo saranno gestiti dal Centro Commerciale Naturale, quelli in
Viale delle Rimembranze, saranno assegnati secondo l’ordine cronologico di acquisizione delle
richieste al protocollo generale del Comune, fino all’esaurimento delle aree messe a disposizione;
Che la fornitura, il montaggio e smontaggio, la custodia e la sorveglianza degli stands
competono esclusivamente ai rispettivi partecipanti, per l’intero periodo della Manifestazione e fino
al loro smontaggio;
Copia della presente ordinanza sarà notificata:

1. Ai partecipanti alla Manifestazione “Notte Bianca” e al Centro Commerciale Naturale di
Gangi, per i quali la pubblicazione della presente ordinanza ha valore di notifica;

2. A tutti gli esercenti AA.PP. di Corso Umberto I° – Piazza del Popolo e Corso G. F. Vitale
3. All’A.S.P. - Dipartimento di Prevenzione Medico - Unità Operativa Prevenzione n. 2 – Via
Garibaldi n. 140 - 90027 Petralia Sottana (PA);

4. Al Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica;
5. Al Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributario;
6. Al Comando di Polizia Municipale;
7. Al Comando Stazione Carabinieri di Gangi.
Gangi, lì 06/08/2022

IL SINDACO
Ferrarello Giuseppe*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

