
 

 

 

CITTA’ DI ALCAMO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

DIREZIONE 1 – Sviluppo Economico – Territoriale  
e Gestione del Patrimonio 

AREA 1 – Pianificazione Urbanistica e Territoriale – Attività Produttive 

 

OGGETTO:  Provvedimento di organizzazione per la ripresa del mercato settimanale del mercoledì 

e del mercato dei produttori agricoli del venerdì. 

 

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 1 

Visti i DPCM dell’8 e del 9 marzo 2020 relativi alle misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; 

 

Visto l’art.1, lett. z), del DPCM 26/04/2020 il quale stabilisce che “sono chiusi, indipendentemente 

della tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi 

alimentari”; 

 

Vista l’Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 18 del 

30/04/2020, e successive integrazioni; 

 

Vista la Circolare del Dipartimento Regionale della Protezione Civile n. 13 del  06/05/2020 recante 

chiarimenti in relazione all’Ordinanza di cui al punto precedente; 

 

Considerato che le attività produttive, commerciali e industriali, la cui apertura è stata disposta già 

dal DPCM del 10 aprile 2020 ed i cui settori sono stati ampliati con il successivo DPCM del 26 

aprile, consentono lo svolgimento del lavoro in spazi all'aperto ovvero in presenza di poche unità 

lavorative, senza assembramenti; 

DISPONE 

 

a) la riattivazione, a partire dal 13/05/2020, del mercato settimanale del mercoledì, limitatamente 

agli operatori commerciali ed ai produttori agricoli autorizzati per la vendita di soli generi 

alimentari; 

b) la riattivazione, a partire dal 15/05/2020, del mercato settimanale del venerdì riservato ai 

produttori agricoli; 

c) a tutti gli operatori commerciali, i produttori agricoli ed i singoli cittadini di attenersi alle misure 

igienico – sanitarie di cui agli allegati 4 e 5 del DPCM 26/04/2020; 

d) di demandare alla Direzione 7 – Area 1 ed alla Direzione 1 – Area 1 il controllo di quanto 

stabilito con il presente provvedimento. 

  Il DIRIGENTE 

Ing. Dorotea Martino 
 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione del nominativo a stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del d.lgs.12/02/1993, n.93, in quanto il 
presente atto è formato, trasmesso e conservato mediante il sistema informatico di produzione e conservazione dei documenti amministrativi in 
uso da parte del Comune di Alcamo, conforme al CAD approvato dal d.lgs. 82/2005 e s.m.i. e alle relative norme tecniche di attuazione. 


