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COPIA ORDINANZA DEL  SINDACO 

N. 29 DEL 07-03-2020 

 

 

Oggetto: Emergenza Coronavirus COVID-19. Sospensione mercato quindicinale del 

sabato. Ordinanza  contingibile ed urgente 

 

 

IL SINDACO 
 

PREMESSO CHE: 

 nel territorio di questo comune è stato accertato un caso di persona risultata positiva al 

test sul coronavirus e che in conseguenza di ciò è necessario adottare misure concrete 

finalizzate a prevenire la diffusione del contagio nonché assicurare tutte le misure di 

prevenzione, informazione, soccorso e assistenza alla popolazione interessata al 

rischio sanitario connesso all'infezione da coronavirus 

 in data 06.03.2020 è stato attivato il Centro Operativo Comunale    

D'INTESA con il Comando di Polizia Locale e con il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 

Comunale cui afferisce la Protezione Civile; 

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6 avente ad oggetto “Misure Urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”: 

VISTO il DPCM del 04.03.2020 contenente " ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 

23.02.2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale ; 

VISTA la nota operativa n.1 dell’Anci a firma del Capo del Dipartimento di Protezione Civile 

e del Presidente dell’Anci 

RITENUTO di attivare in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate ed in 

aggiunta alle misure di profilasi di carattere generale, misure sanitarie di prevenzione e 

contenimento specificatamente riferite agli eventi su suoli pubblico e privato nel territorio 

comunale; 

TENUTO CONTO CHE: 

il mercato quindicinale programmato o per la giornata del sabato comporta un notevole 

afflusso di persone e che diversi operatori del marcato provengono da altre regioni e province  
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è stata prevista la misura della sospensione precauzionale per le attività che rientrano nelle 

ipotesi di cui all'art,.1 comma 1 lettera b del citato DPCM come "le manifestazioni e gli eventi 

di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo sua pubblico che privato , che comportano 

affollamento di persona tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza 

interpersonale di almeno  un metro di cui allegato 1 lettera d" considerato altresì l'attuale 

ubicazione del mercato che comporta condizioni di particolare afflusso pedonale nella sua 

ordinario giornata di svolgimento  

RAVVISATA, pertanto, opportuna quale misura cautelare atta ad evitare una situazione di 

sovraffollamento la sospensione dell'ordinario svolgimento del mercato quindicinale della 

giornata del sabato fino al 3 aprile 2020 nonché quelle eventualmente successive a seguito di 

possibili proroghe delle predette misure cautelari da parte del governo centrale. 

VISTO l'articolo 32 della legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'istituzione del servizio 

sanitario nazionale che demanda al sindaco in qualità di autorità sanitaria locale competete per 

l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente  ed della salute pubblica 

VISTO il D. Lgs 267/2000 T.U.E.L.; 

 

O R D I N A 
 

la sospensione fino al 3 aprile 2020 ai sensi dell'articolo 4 comma 1 del DPCM 5 marzo 2020 

di ogni manifestazione o evento di qualsiasi natura da tenersi in ogni luogo sia pubblico o 

privato che comporta un affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della 

distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro nonché del mercato quindicinale 

programmato per le giornate di sabato, fino la 3 aprile 2020, salvo ulteriori proroghe in 

materia da parte del governo centrale ovvero sino al superamento dell'emergenza da Covid-

19. 

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo 

della Regione Puglia entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello 

stesso, ai sensi della Legge del 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o 

dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, 

n. 1199. 

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile 

al pubblico (art.32, comma 1, delle legge 18 giugno 2009, n. 69 es. m. i. ) come prescritto 

dall'art. 124 del D. Lgs. 267/2000. 

S I A V V I S A 

Che la presente Ordinanza va notificata: 

1. alla Prefettura di Foggia – protocollo.preffg@pec.interno.it; 

2. alla Stazione dei Carabinieri di Ascoli Satriano; 

3. al Comando Stazione Carabinieri forestali 

 

La Forza Pubblica è incaricata dell'esatta esecuzione ed osservanza della presente 

Ordinanza. 

 

Ascoli Satriano, lì 07 marzo 2020 

 

mailto:protocollo.preffg@pec.interno.it
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                                                                                                      IL SINDACO 

                                                                                                 F.to Avv. SARCONE Vincenzo 

 


