
COMUNE DI LEONFORTE 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA 

Ordinanza n. .2 del 	
21 SEI 2022 

Oggetto: XL Edizione Sagra delle Pesche e dei prodotti tipici 2022 e Notte Gialla 2022. 

IL SINDACO 

Premesso che con delibera di G.M. n 99 del 17.06.2022 si è provveduto ad approvare il 
progetto per la realizzazione delle iniziative per la valorizzazione dei prodotti agricoli tipici e 
di qualità; 
Che con delibera di G.M. n 119 del 20.09.2022 si è provveduto ad indire la XL edizione della 
Sagra delle Pesche 2022 e contestualmente sono state emanate direttive sulle modalità di 
attuazione e ridefinite le tariffe; 
Che in concomitanza della Sagra si vuole ripetere l'iniziativa della Notte Gialla da tenersi per 
le principali vie del centro con il protrarsi delle aperture di tutti gli esercizi commerciali e di 
tutti i pubblici esercizi e la possibilità di installare gazebo nelle prossimità degli esercizi 
commerciali e addobbi vari delle vetrine; 
Atteso che l'evento, denominato Notte Gialla, cosi come articolato, potrà rappresentare una 
forte attrattiva per la popolazione residente e dei comuni limitrofi, costituendo un 
importante momento di promozione turistica del territorio; 
Ritenuto, altresì, di poter patrocinare l'iniziativa con il sostegno dell'A.C. alla manifestazione 
nei termini: 

• di facilitare l'aspetto amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni necessarie; 
• prevedere l'esenzione dalla Tosap per le occupazioni di suolo pubblico strettamente 

legate allo svolgimento di spettacoli indetti dai titolari di pubblici esercizi; 
Ritenuto opportuno disciplinare tutte le manifestazioni della Sagra al fine di dispone gli atti 
consequenziali inerenti alla circolazione veicolare; 
Visto il programma degli eventi (ali. "A") predisposto dall'assessore allo Sviluppo Economico, 
di concerto con il Settore I Amministrativo; 
Visto l'art. 8, commi 1 e 3 della I.r. n 18/1995 e smi il quale detta condizioni per l'esercizio 
del commercio su aree pubbliche, subordinato al rispetto delle condizioni di tempo e di 
luogo stabilite dal Sindaco e dalle limitazioni del commercio in forma itinerante per motivi di 
viabilità, di carattere igienico sanitario e altro motivo di pubblico interesse; 
Visto il Dlgs n. 114/1998 e smi :" Riforma della Disciplina relativa al settore commercio"; 
Viste le II. rr. n. 18/1995, n. 2 /1996, n. 28/99; 
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Igs. n. 267/2000; 
Visto il testo coordinato delle Leggi Regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali del 
09/05/2008 n. 20 successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il vigente Codice della Strada; 

ORDINA 

1. Nei giorni 1 e 2 ottobre 2022 la 40° edizione delle Sagra delle Pesche e dei prodotti 
tipici mediante collocazione di stand per la vendita e le esposizioni e le relative 
manifestazioni, di cui all'allegato "A", si svolgerà nei seguenti luoghi: Piazza 
Margherita, Piazza Branciforti (limitatamente alla parte d'accesso da Corso Umberto 



fino all'altezza dell'ufficio postale), Villa Comunale, Sagrato Chiesa Madre, 
Granfonte, Ecomuseo e Giardino delle Ninfe, oltre al Corso Umberto, Piazza 
Annunziata, Piazza IV Novembre e Piazza Carella, piazza Verga limitatamente al 
giorno di sabato 1 ottobre dalle ore 07 alle ore 14 da riservare quale sosta alle 
autorità partecipanti alla cerimonia di apertura; 

2. Il mercato degli agricoltori di domenica 2 Ottobre 2022 è sospeso; 
3. Le vie Don-Bosco, Dei Cento Comuni, Campo Sportivo verranno utilizzate per il 

parcheggio dei camper, roulotte, autobus; gli autobus con visitatori potranno, altresì, 
accedere al parcheggio del cimitero; 

4. Potranno accedere alla mostra mercato: 
• produttori agricoli, coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali: sono 

ammessi alla sagra esclusivamente per la esposizione e/o vendita di prodotti 
tipici agricoli e/o locali, trasformati e non, ivi compresa la frutta secca, 
sempre nel rispetto delle vigenti norme di natura fiscale e, ove previsto, 
igienico sanitaria; 

• artigiani ed artisti per l'esposizione di opere frutto del proprio ingegno a 
carattere creativo. E' consentita la posta in vendita delle opere allorquando il 
richiedente sia in regola con le norme in materia fiscale, dimostrando di 
svolgere questa attività in modo professionale, ovvero non professionale e 
quindi solo occasionalmente; 

• titolari di attività commerciali e artigiani nel settore alimentare e non, purché 
di prodotti in armonia con la Sagra, con priorità ai titolari di autorizzazione di 
cui all'art. 1 c. 2 lett. c) della L.r. 18/95; 

• ditte varie, associazioni, cooperative, aziende che promuovono e 
commercializzano prodotti, purché in armonia con la Sagra; 

• l'accesso alla mostra mercato e la vendita deve essere autorizzata 
preventivamente, a seguito di regolare istanza da far pervenire entro e non 
oltre le ore 12.00 di venerdì 30 settembre 2022; 

5. La vendita promozionale delle pesche e loro derivati sarà effettuata nell'area della 
mostra mercato debitamente allestita in Piazza Margherita e nel tratto adiacente di 
Corso Umberto sino all'angolo via Oglialoro. 

6. La vendita e l'esposizione dei prodotti tipici agricoli, trasformati e non, artigianali, 
locali nonché siciliani, è consentita nel tratto del Corso Umberto tra Piazza 
Margherita e piazza Branciforti, e nel tratto di Corso Umberto tra l'incrocio di via 
Oglialoro e via Cavallotti; 

7. Nella piazza Branciforti saranno collocati gli espositori di somministrazione alimenti e 
bevande al fine di creare un'area "Food" (limitatamente alla parte d'accesso da 
Corso Umberto fino all'altezza di via Collegio di Maria); 

8. Sia per ragioni di ordine logistico che di viabilità, nonché per connotare la Sagra nel 
suo aspetto autentico ed originale consentendo e privilegiando la vendita dei 
prodotti tipici locali e della tradizione alimentare e non alimentare siciliana, nei 
giorni e nei luoghi dello svolgimento della Sagra non è consentita l'attività di vendita 
dei negozi mobili di alimentari (panini e bevande) che potranno essere 
esclusivamente autorizzati ad esercitare nella Via Don Bosco e Via dei Cento Comuni. 
L'attività di somministrazione su area pubblica da parte dei titolari dei pubblici 
esercizi potrà espletarsi negli spazi adiacenti il locale, siano essi ricadenti nelle aree 
della Sagra sia altrove, quando gli stessi siano in possesso dell'autorizzazione di 
occupazione suolo. Ogni altra somministrazione nei luoghi della Sagra è consentita 
purché relativa a prodotti tipici locali e della tradizione alimentare, inerenti la Sagra. 
Per le medesime ragioni di ordine logistico e di viabilità non è consentita nei giorni e 
nei luoghi della Sagra l'attività di spettacoli viaggianti di rilevanti dimensioni; 



9. Le Associazioni, gli Enti, i Comitati di persone che volessero partecipare alla Sagra ai 
fini di attività promozionale senza scopo di lucro, potranno farlo previa richiesta di 
autorizzazione e potranno esporre ed offrire dietro libera offerta prodotti attinenti 
alla Sagra in maniera non professionale dimostrando gli scopi esclusivamente 
benefici, assistenziali o altro. Le scuole di ogni ordine grado possono partecipare alla 
Sagra chiedendo ogni singolo Istituto Comprensivo o gruppi di alunni iscritti al V 
anno la concessione di uno spazio espositivo per ogni classe ammessa alla condizione 
che la richiesta indichi: 

• i nominativi degli alunni partecipanti con relativo referente; 
• le attività poste in essere nella sagra, legati alla natura dell'evento. 

10. Non potranno avere accesso alla Sagra Comitati, Partiti e Movimenti politici, Testate, 
Enti e quant'altro, qualora abbiano come scopo propaganda delle proprie idee, 
proselitismo, ecc. Ai medesimi soggetti potranno eventualmente essere destinate 
aree esterne alla Sagra, fuori da quelle già individuate con la presente ordinanza, con 
le modalità previste dal vigente Regolamento per la concessione di suolo pubblico e 
previo il possesso delle prescritte autorizzazioni di PS, se dovute; 

11. Tutti i partecipanti alla manifestazione, in considerazione del grave periodo di crisi 
economica e tenuto conto che negli ultimi due anni non si è svolta la manifestazione, 
sono esonerati dal pagamento della Tosap. 

12. Nei giorni 1 e 2 ottobre 2022, al di fuori degli esercizi alimentari, dei luoghi consentiti 
ai produttori diretti, è vietata la vendita delle pesche. 

13. E'vietata, altresì, nei giorni 1 e 2 ottobre 2022 la vendita in forma itinerante delle 
pesche nelle aree interessate alla Sagra e nel perimetro urbano; 

14. In deroga ai vigenti regolamenti, nei giorni di svolgimento della sagra è consentita 
nei luoghi della Sagra la collocazione di banner, cartellonistica, stand, gazebo da 
parte di partner pubblici e privati dell'evento, da concordare comunque con il 
funzionario responsabile del 1 Amministrativo; 

15. La Notte Gialla, in calendario la notte tra il 1 e 2 ottobre 2022, si protrarrà fino alle 
ore 3:00 del 02 ottobre 2022 per gli spettacoli di intrattenimento. Nel suo ambito 
tutti gli esercizi commerciali in sede fissa di vendita al dettaglio e i pubblici esercizi 
hanno modo di mantenere aperti i propri esercizi in forza della normativa vigente. A 
tal fine il Comune di Leonforte: 

• Concede il patrocinio gratuito a tutte le manifestazioni organizzate da privati 
e associazioni no profit culturali, ricreative e sportive. 

• Rilascia Mediante gli ,uffici competenti i preventivi nulla osta all'occupazione 
di suolo pubblico e9gibilità e quant'altro di propria competenza, necessari 
per l'ev-equale_offénimento dei provvedimenti autorizzativi da rilasciarsi ai 
sensi degli ir1'i..68 e 69 del Tulps da parte degli Organi di P.S. per ogni singolo 
pubblico spettacolo e di intrattenimento. 

• Mette a disposizione servizi logistici, attrezzature, impianti a condizione che 
non comportino impegni di spesa; 

• Esenta dal pagamento della tassa occupazione suolo i richiedenti 
l'organizzazione degli eventi trattandosi di attività effettuata e correlata a 
finalità specifiche istituzionali del Comune ai sensi del D.Lgs. 507/93, art. 49 
limitatamente alla notte gialla. 

• Pubblicizza tutti gli eventi patrocinati nel sito istituzionale; 
• E' fatto obbligo a ciascuno dei proponenti spettacoli e intrattenimenti da 

svolgersi nel corso della notte gialla 2022 di richiedere e ottenere 
autonomamente e in tempo utile la relativa licenza di P.S„ se prevista, 
previo presentazione di tutta la documentazione propedeutica (nulla osta 
SIAE, certificazione impianti, ecc.); 



• Nelle attività connesse alla manifestazione, regolarmente inserite nel 
programma, ciascun titolare dovrà assicurare il rispetto delle limitazioni 
temporali e tecnologiche previste per l'impatto acustico, contenere i disagi 
per coloro che non sono interessati all'evento e intervenire tempestivamente 
in eventuali situazioni di pericolosità. 

16. La violazione della presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione 
amministrativa pecuniaria in applicazione a quanto previsto dall'art. 20, comma 1 
della L.R. n 18/95 e dal regolamento comunale per l'accertamento delle violazioni 
amministrative per le applicazioni delle relative sanzioni approvato con delibera di 
c.c. n. 49 del 16/04/2013. 

DEMANDA 

• Al Comando della P.M. l'adozione di quei provvedimenti di competenza inerenti la 
viabilità in osservanza al C.d.S; 

• Al Settore 1 Area Amministrativa e al Settore 3 Area Finanziaria l'adozione dei 
provvedimenti amministrativi consequenziali. 

• A tutte le forze dell'Ordine l'incarico dell'esecuzione della presente ordinanza. 

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, contro il 
presente provvedimento è ammesso ricorso: 

Entro 60 giorni dalla pubblicazione all' Albo Pretorio, ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale competente per territorio, ex Legge 1034/1971; 

- Entro 120 giorni dalla pubblicazione all' Albo Pretorio, al Presidente della Regione 
Sicilia. 

Dalla Residenza Municipale, lì 21/09/2022 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004



