
 1 

 

C O M U N E  D I  V I T T O R I A  
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE  

 

ORDINANZA N° 27        Vittoria lì, 09/06/2011 

  

 

IL SINDACO 
 
 

 Visto il Regolamento comunale per il Mercato all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, approvato dal 

Consiglio comunale con deliberazione n. 81 del 29/10/1971, riscontrato legittimo dalla C.P.C. di Ragusa 

col n. 17478 del 30/11/1971; 

 Visto l’art. 21 del Regolamento, che prevede l’accertamento del possesso di determinati requisiti nei 

confronti dei soggetti, che intendono effettuare vendite e acquisti nel Mercato; 

 Visto il parere dell’Avvocatura comunale, prot. 587/Avv. del 12 febbraio 2008; 

 Vista la nota dell’Associazione Concessionari Ortomercato di Vittoria del 28 aprile 2011, con la quale 

viene chiesta la modifica dell’Ordinanza Sindacale n. 757 del 22/12/1995; 

 Vista la delibera di G.M. n. 16 del 29 gennaio 2008 avente per oggetto: - Approvazione bozza del 

“Regolamento per il riconoscimento delle agevolazioni per i tributi locali in favore delle imprese che 

hanno sporto denuncia nei confronti di atti estorsivi compiuti ai loro danni” – da sottoporre 
all’approvazione del Consiglio Comunale; 

 Vista la delibera del Consiglio comunale n. 20 del 27 febbraio 2008 avente per oggetto:”Approvazione 

Regolamento per il riconoscimento delle agevolazioni per i tributi locali in favore delle imprese che 

hanno sporto denuncia nei confronti di atti estorsivi compiuti ai loro danni”; 

 Visto l’Orel; 

 Considerato che il fenomeno delle truffe, compiute ai danni di operatori del mercato ortofrutticolo di 

contrada Fanello, rappresenta un attacco all’intera economia cittadina, basata principalmente 

sull’agricoltura ed in particolare sulla produzione orticola; 

 Considerato, altresì, che i citati danni si riverberano su tutti gli operatori della struttura mercatale, 

condizionando le contrattazioni e l’intera economia cittadina; 

 Ritenuta necessaria una più adeguata regolamentazione a tutela delle transazioni; 

 Sentita la commissione di mercato, che nella seduta del 10/05/2011, ha espresso il proprio parere 

favorevole sulla necessità di dover intervenire a tutela dell’intera economia locale, attraverso un 

controllo più attento dei soggetti che intervengono negli acquisti;  

 Considerato che l’ordinanza n. 757 del 22/12/1995 non svolge una funzione di carattere generale, 

ma detta delle vere e proprie modalità di pagamento, regolamentando questioni privatistiche 

riconducibili alla sfera del commissionario e del commerciante, revoca la stessa, sostituendola con la 
presente 

 

 

ORDINA 

 
A) La Direzione mercati procede all’accertamento del possesso dei requisiti per l’ammissione agli 

acquisti nel mercato, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento, attraverso l’esame della  documentazione 
elencata di seguito, nonché tenendo conto delle segnalazioni documentali  pervenute alla 

Commissione di mercato e dalla stessa trasmesse alla Direzione mercati: 
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 Certificazione,  rilasciata dalla C.C.I.A.A. della provincia in cui risiede l’interessato, dalla 

quale risulti l’appartenenza del titolare della certificazione stessa ad una delle categorie 

indicate nell’art. 19  del Regolamento, con annotazione antimafia; 

 dichiarazione del  titolare o del legale rappresentante: 

1. che l’impresa richiedente non si trovi in stato di fallimento, liquidazione, di 
amministrazione controllata, di concordato preventivo, di sospensione di attività 

commerciale, né che è stata formulata istanza per l’apertura di procedura medesima; 

2. che l’imprenditore e/o i componenti degli organi amministrativi della società non sono 

stati condannati per un reato relativo alla condotta professionale, coinvolti negli ultimi 
cinque anni in procedure concorsuali, agli obblighi riguardanti il pagamento dei 

contributi sociali e tributari (producendo adeguata documentazione D.U.R.C.); 

 

 elenco soci e relative quote (nel caso si tratti di società). 

 

B) La Direzione mercati inoltre procederà all’accreditamento dei dipendenti e collaboratori degli 

ammessi agli acquisti, attraverso l’esame della seguente documentazione: 
 

 Elenco di dipendenti e collaboratori (delle ditte di cui al punto “A”) con specifica 

indicazione di quelli abilitati ad operare al Mercato di Vittoria; 

 Procura ad operare in nome e per conto della ditta mandataria e certificazione rilasciata dalla 

C.C.I.A.A.; 

 Certificati del casellario giudiziario di tutti i soggetti incaricati ad operare al Mercato di 

Vittoria;  

 Copie dei documenti di identità di tutti i soggetti incaricati ad operare al Mercato di Vittoria; 

 

C) La Direzione mercati procederà alla revoca dell’accreditamento ed al ritiro del relativo pass di 
accesso al mercato nei confronti dei soggetti che perdano i requisiti di ammissione di cui ai 

precedenti punti A) e B). 

 

D) La Direzione mercati, ai sensi dell’art. 5 del “Regolamento per il riconoscimento delle agevolazioni 
per i tributi locali in favore delle imprese che hanno sporto denuncia nei confronti di atti estorsivi 

compiuti ai loro danni”, procederà alla revoca dell’accreditamento ed al ritiro del relativo pass di 

accesso al mercato anche nei confronti dei soggetti che omettano di informare l’autorità giudiziaria 
di essere vittime di azioni di cui all’art. 1 dello stesso Regolamento. 

 

E) E’ fatto obbligo ai Concessionari di effettuare vendite solo ed esclusivamente nei confronti di 
acquirenti accreditati presso la Direzione mercati. 

Nei confronti dei Concessionari, che effettueranno vendite a favore di soggetti non accreditati o ai 

quali sia stato revocato l’accreditamento, saranno applicati Provvedimenti disciplinari e 

amministrativi ai sensi dell’art. 48 del Regolamento. 

 

F) Notificare la presente a tutti i Concessionari con l’obbligo della esposizione nei rispettivi posteggi. 
 

La Direzione mercati ed il Comando Polizia Municipale sono incaricati dell’esatta esecuzione della 

presente Ordinanza. 
 

 

 IL DIRIGENTE                                  Il SINDACO  

           Dott. Cosimo Costa              Avv. Giuseppe Nicosia 
 

 

 


