
  
                                           MoVimento 5 Stelle Lentini 
 

Al Segretario Generale 
E.p.c. Al Sindaco 

E.p.c. All’assessore al ramo  
E.p.c. ai Consiglieri Comunali 

 

Oggetto: Richiesta urgente parere su Del. C.C.  N° 5 del 6 marzo 2018 

Premesso che in data 6 marzo 2018 è stata approvata la delibera di Consiglio Comunale n 5: Regolamento per il 
commercio su aree pubbliche. In data 10 settembre 2019 con Ordinanza Sindacale n 37 il Sindaco dichiara: ”preso che i 
posteggi destinati alla vendita di alimenti deperibili (pesce, gastronomia, formaggi ecc..), necessitano di essere 
posizionati in aree pubbliche igienicamente più adeguate rispetto alle attuali aree; vista l'Ordinanza del Ministero della 
salute del  3 aprile 2002”. Ordina inoltre: ”in data 12 settembre 2019 il Mercato settimanale del Giovedì si svolgerà in 
via definitiva, presso la nuova area di Largo Barcellona”  
 
Considerato che il Dirigente coordinatore competente non ha posto in essere  nessun atto, nessuna comunicazione 
ufficiale o quant'altro che abbia prodotto parere sulle condizioni igienico sanitarie da parte dell'ufficio dell’ASP 
competente in materia. 
 
Preso atto che in data 18 settembre 2019 ho inviato tramite Pec, al Dirigente dell'ufficio SIAN (Servizio di Igiene degli 
Alimenti e della Nutrizione) di Lentini, richiesta di copia di parere igienico sanitario sull'area mercatale di Largo 
Barcellona, in ottemperanza alla normativa O.M. del 3 Aprile 2002.Ottenendo dal dirigente la risposta: ”a tutt'oggi 
nessuna richiesta è pervenuta a questo servizio”. (in allegato mia richiesta e risposta del SIAN) 
 
Visto che la delibera di Consiglio Comunale n°5 del 6 marzo 2018 risulta per ciò sopradetto sprovvista di parere 
igienico sanitario da parte dell'ufficio preposto, SIAN, ASP di Lentini. 
 

P.Q.M. 
 
Chiedo se la delibera di Consiglio Comunale n°5 del 6 marzo 2018 “Regolamento per il commercio su aree pubbliche”, 
rispetti i parametri della legittimità. 
 
Chiedo inoltre, nel caso tali parametri di legittimità non fossero rispettati, di valutare la revoca in autotutela del 
provvedimento, onde evitare che il Comune di Lentini possa avere pregiudizi di natura economica dalle possibili azioni 
risarcitorie che gli operatori su piazza (mercatali) potrebbero muovere nei confronti dell'Ente. 
 

SI RICHIEDE RISPOSTA SCRITTA URGENTE.     

 

Lentini 22 settembre 2019 

Cittadina eletta al Consiglio Comunale per il Movimento 5 Stelle 
Maria Cunsolo  

La firma in calce viene sostituita dalla certificazione di spedizione tramite PEC  
del Consigliere Comunale firmatario “mariacunsolo@pec.comune.lentini.sr. 

 
 


