
COMUNE DI LEONFORTE 
PROVINCIA DI ENNA 

Ordinanza n. 20 del r-20 MAG 2022 

Oggetto: Svolgimento Fiera di Sant'Antonio 2022. 

IL SINDACO 

Considerato che dall'Il al 13 giugno 2022, in questo Comune si svolgerà la tradizionale fiera 
annuale di "Sant'Antonio"; 

Vista 	la delibera di Giunta Municipale n. 73 del 19/05/2022 con la quale vengono dettate 
le linee guida per lo svolgimento della fiera di Sant'Antonio; 

Preso atto 	che lo svolgimento della fiera non potrà avvenire lungo il Corso Umberto per motivi 
di ordine pubblico e di viabilità a causa della contemporaneità delle consultazioni 
referendarie previste per giorno 12 giugno 2022; 

Che 	 per tali ragioni si rende necessario ubicare tale fiera nei luoghi dove si svolge il 
mercato settimanale di venerdì, avendo constatato che tale collocazione nel 
passato si è rivelata idonea e funzionale; 

Considerato che l'organizzazione della Fiera richiede un rilevante sforzo organizzativo, essendo 
necessario gestire un procedimento finalizzato a predisporre le graduatorie di 
assegnazione posteggi ai numerosi operatori, l'organizzazione di diversi servizi 
ausiliari e trasversali come i servizi di competenza della Polizia Locale, gli 
adempimenti in materia di safety e di security, i piani di sicurezza e attuazione delle 
normative antincendio, il rispetto della normativa che disciplina la viabilità 
dell'ambito urbano interessato, sino a tutti gli ulteriori aspetti di dettaglio necessari 
al fine di garantire il successo dell'iniziativa; 

Atteso 	che la zona individuata al punto precedente è sprovvista di punti luce e che, quindi, 
è necessario assicurare ad ogni operatore assegnatario l'allaccio alla rete della 
pubblica illuminazione con modalità attuative che verranno definite dal 
Responsabile del Settore 2 — Area Tecnica; 

Vista 	l'ordinanza sindacale n. 33/2016 con la quale veniva data facoltà agli operatori 
locali di partecipare alla Fiera; 

Vista 	la Legge Regionale 1/3/95 n.18 così come modificata dalla L.R. 2/96; 
Visto 	il D.Lgs. 31/3/1998 n.114; 
Vista 	la Legge Regionale 24/12/99 n.28; 
Vista 	l'ordinanza del Ministro della Sanità 3/3/2002; 
Visto 	il vigente Codice della Strada ed il relativo regolamento di esecuzione; 
Visto 	il vigente T.U.EE.L.; 
Sentiti 	i pareri dei responsabili del Settore 1 Area Amministrativa, del Settore 2 — Area 

Tecnica, del Settore 3 — Area Finanziaria e del Comandante della Polizia Municipale, 
per quanto di rispettiva competenza; 

ORDINA 

1. la tradizionale fiera di "S. Antonio", per l'anno 2022, si svolgerà dall'il al 13 giugno nelle Vie 
dei 100 Comuni e Don Bosco, negli spazi delimitati per il mercato settimanale del venerdì, via 
Papa Giovanni XXIII; 

2. alla tradizionale fiera di "S. Antonio" possono partecipare i titolari di autorizzazione 
amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, rilasciata 
dalle autorità competenti, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 31/3/1998 n.114, che hanno 



presentato istanza nei termini di legge, fatte salve le richieste pervenute fuori termine che 
potranno eventualmente essere accolte, in caso di disponibilità di posteggi; 

3. l'istruttoria delle richieste pervenute e l'approntamento delle autorizzazioni e dei relativi 
prospetti di liquidazione della tassa di occupazione, nonché l'incasso delle relative quote, nel 
rispetto dei criteri di cui all'art. 12 della L.R. 18/95 e successive modifiche e di quanto previsto 
dalla presente ordinanza, sarà effettuata a cura del Settore 3 — Area Finanziaria, dalle ore 
08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00 del giorno 11/06/2022 e potrà essere 
ripresa, se necessario, il giorno successivo dalle ore 08.00, per essere completata entro e non 
oltre le ore 13.00; 

4. Gli adempimenti in materia di safety e di security integrati da piani di sicurezza e attuazione 
delle normative antincendio, acquisizione di beni servizi e forniture necessarie all'evento, 
quali la locazione di bagni mobili, la messa a disposizione dei bagni già presenti nell'area, 
l'allaccio alla rete della pubblica illuminazione sono demandati al Settore 2 - Area Tecnica; 

5. è demandato alla Polizia Municipale l'assegnazione dei posti e la loro dislocazione, nonché il 
controllo sul rispetto delle norme igienicosanitarie, mentre il servizio di pulizia e di raccolta 
differenziata è demandato al servizio Ambiente del Comune di Leonforte; 

6. Al Settore 1 — Area Amministrativa è demandata la predisposizione di eventuali ordinanze e/o 
atti di competenza Sindacale necessari ed opportuni per l'organizzazione; 

7. gli operatori della fiera dovranno munirsi di appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti, che 
sarà effettuata a cura del servizio Ambiente del Comune di Leonforte, quotidianamente, nei 
giorni 11, 12 e 13 giugno 2022, e saranno tenuti al pagamento di una tassa per lo smaltimento 
dei rifiuti, nonché all'effettivo costo del servizio per la locazione e l'utilizzo dei servizi igienici, 
della pulizia straordinaria, della vigilanza e dei servizi vari; 

8. ai fini di scongiurare inquinamenti acustici ed ambientali gli operatori sono tenuti altresì ad 
allacciarsi agli appositi punti luce Enel all'uopo predisposti secondo le modalità attuative che 
verranno stabilite dal Settore 2 Area Tecnica, consentendosi l'uso di eventuali gruppi 
elettrogeni solo in casi di interruzione di illuminazione pubblica; 

9. la vendita di frutta secca, dolciumi e la somministrazione di alimenti e bevande, sarà 
consentita solo con l'uso di banchi di vendita e di veicoli aventi le caratteristiche di cui 
all'ordinanza Ministero della Sanità 3/3/2002; 

10. entro le ore 06.00 del 14 giugno 2022 tutti gli operatori dovranno lasciare libero e pulito il 
posto loro assegnato, in quanto avranno inizio le operazioni di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani, nell'area interessata alla fiera, nel caso di violazione e/o contestazioni 
relative all'igiene del suolo e dell'abitato, degli alimenti manipolati e venduti, alle norme sulle 
viabilità e regolamenti comunali, oltre alle sanzioni relative alle violazioni, si applicheranno 
sanzioni accessorie, relative alla partecipazione alla fiera dell'anno 2023; 

11. È data facoltà agli operatori locali del commercio di vicinato in sede fissa, della 
somministrazione di alimenti e bevande, agli artigiani nel settore alimentare, di partecipare 
alla fiera di S. Antonio 2022 previa istanza da far pervenire all'ufficio competente a partire 
dalla data della presente Ordinanza e fino al 30.05.2022 e verranno prese in considerazione in 
stretto ordine cronologico, fatti salvi i diritti degli operatori commerciali su aree pubbliche che 
sono stati inseriti in graduatoria o che abbiano fatto domanda in data antecedente la 
presente; 

12. Gli operatori di cui al punto 10 che abbiano avuto l'assegnazione, sono tenuti al pagamento 
dei medesimi oneri previsti per gli operatori in area pubblica, comprendenti Tosap, affitto 
punto luce, servizi, limitatamente ai giorni di effettiva occupazione; 

La non osservanza della presente ordinanza, comporterà l'applicazione delle pene e/o sanzioni 
previste dalle leggi che disciplinano la materia. Il Settore Polizia Municipale e gli agenti della forza 
pubblica sono incaricati della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza. 

Dalla Residenza Municipale, lì 
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