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ORDINANZA N. 80/2020
Oggetto:

PROROGA
ALLA
SOSPENSIONE
DEL
MERCATO
SETTIMANALE DEL LUNEDI' AI FINI DI CONTRASTARE LA
DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS.
IL SINDACO

Richiamata la propria ordinanza sindacale n. 24/2020, con la quale, allo scopo di contrastare e contenere il
diffondersi del virus COVID-19, si rendeva opportuno l’adozione del provvedimento di sospensione del
mercato settimanale, poiché il suddetto, per la sua conformazione e disposizione non consentiva di poter
rispettare le raccomandazioni di cui alla lettera f) dell’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato
nella G.U. n. 59 del 08/03/2020 ed in particolare “l’adozione di misure organizzative tali da consentire un
accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone,
nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori”;
Considerato che nel predetto provvedimento, la durata della sospensione del mercato settimanale aveva
efficacia sino al 03 aprile 2020;
Visto il DPCM 01 aprile 2020, firmato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che estende le misure
urgenti di contenimento del contagio Covid-19 sull’intero territorio nazionale dei precedenti DPCM del 8, 9, 11
e 22 marzo, nonché dell’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 fino al 13 aprile 2020;
Richiamato il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e ss.mm.ii ed in particolare gli artt. 50 e 54;
Richiamato l’art. 28 della Legge Regionale n. 54/11998 e ss.mm.ii.;
Richiamato il vigente Statuto Comunale in relazione alle ordinanze sindacali

ORDINA
•

la proroga della sospensione del mercato settimanale del lunedì, fino al 13 aprile 2020 o
comunque sino a successiva disposizione, da parte dell’autorità statale competente;

•

di notiziare il presente provvedimento agli operatori titolari di posteggio nel mercato settimanale, alle
organizzazioni di categoria, assicurandone diffusione presso la popolazione.

Dal Municipio, 02/04/2020
IL SINDACO
(GIOVENZI dott. Alessandro)

