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Oggetto: Proroga dell'ordinanza n.9 del 12 marzo 2020 di sospensione del mercato 

settimanale del sabato fino al 3 aprile 

 

 

 

IL SINDACO 

Visto l’art.32 della Costituzione ; 

Visto lo Statuto Comunale e in particolare l’art 27 comma 6; 

Visto il D.lgs 267/2000 e ritenuto in particolare di agire ai sensi dell’art. 50 ; 

Richiamato il decreto-legge del 23 febbraio 2020 n. 6 recante “Misure urgenti  in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e i decreti del 

Presidente del Consiglio dei Ministri attuativi del decreto - legge del 23 e 25 febbraio e del 1° 

marzo; 

Richiamato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, recante 

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 applicabili sull’intero 

territorio nazionale”; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del giorno 8 marzo pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 59 che sostituisce integralmente le disposizioni recate dai precedenti 

d.P.C.M. e che introduce nuove misure efficaci fino al 3 aprile; 

Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale serie 62, con il quale sono state estese a tutto il territorio nazionale le 

misure di cui all’art. 1 del d.P.C.M. Marzo 2020; 

Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale serie 64, con il quale sono state attuate ulteriori misure in materia di 

contenimento e gestione dell' emergenza epidemiologica del COVID -19; 

Premesso che il Sabato mattina si svolge il mercato settimanale all' aperto in Piazza Della 

Repubblica, secondo le disposizioni di cui al piano del Commercio approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n° 16 del 17 Marzo 2020; 

Considerato che non e' possibile contingentare nei mercati all'aperto l'afflusso delle persono 

che vi giungono e quindi impossibile garantire il requisito di cui all' allegato 1 lettara d) del 

DPCM  4 Marzo 2020 ( distanza interpersonale di 1 mt) tra i frequentatori del mercato; 
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Richiamata l'ordinanza del Sindaco n.9 del 12 marzo 2020 con la quale è stata disposta la 

sospensione del mercato settimanale del sabato fino alla del 25 marzo 2020, viste le premesse 

e le considerazioni di cui sopra; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale serie 76, con il quale sono state decretate ulteriori restrizioni e misure in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

Preso atto in particolare che il suddetto decreto proroga la validità di tutte le misure fino ad 

oggi adottate fino alla data del 3 aprile 2020  

Al fine di limitare il piu' possibile la diffusione del Covid-19 

ORDINA  

Per le ragioni sopra esposte, di prorogare fino alla data del 3 aprile 2020 la validità 

dell'ordinanza del Sindaco n. 9 del 12 marzo 2020 con la quale è stato sospeso lo svolgimento 

del mercato settimanale del Sabato mattina in Piazza della Repubblica; 

DISPONE 

Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito internet 

istituzionale. 

Il Sindaco 

F.to Stefano Passiatore 

 
 

 

 

 

 


