Comune di San Vito sullo Ionio
(Provincia di Catanzaro)

ORDINANZA

n. 93 del 10.11.2020
Prot. 4721
Oggetto: Emergenza sanitaria da contagio Covid-19 – Svolgimento mercatino quindicinale.

IL SINDACO
Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da
COVID-19 emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Considerato altresì l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale e locale;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03.11.2020 recante: Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 25 maggio 2020,
n. 35 recate “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19” e del decreto – legge
16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74 , recante “Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid -19” pubblicato sulla G.U. n. 275 del
04.11.2020 – Suppl. Ordinario;
Visto in particolare l’art. 3 del succitato D.P.C.M. del 03.11.2020 il quale reca Ulteriori misure di
contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima
gravità e da livello di rischio alto;
Vista l’Ordinanza del Ministro della salute del 04.11.2020 con la quale colloca la nostra regione tra quelle
alle quali sono applicate le misure di cui all'art. 3 del medesimo decreto;
Preso atto di quanto disposto dalla lettera b) del comma 4 dell’art. 3 del prefato D.P.C.M 3 novembre 2020,
il quale recita: “ ………………. Omissis ……… Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività
svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i
tabaccai, le farmacie e le parafarmacie”;
Preso atto altresì delle disposizioni finali di cui all’art. 14 del succitato D.P.C.M. il quale al comma 1 recita:
“ Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 6 novembre 2020, in sostituzione di quelle
del D.P.C.M. 24 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020”.
Visto il TUEL 267/2000
Informate le Associazioni di categoria e le riconosciute sigle sindacali;

1

ORDINA
Per le motivazioni di cui in premessa, richiamate per formare parte integrante e sostanziale del
dispositivo della presente ordinanza:

l) Per mercatino quindicinale di Piazza G. Casalinuovo (Villa Comunale – Parcheggio)
LA CHIUSURA DI TUTTE LE ATTIVITA’ MERCATALI AD ECCEZZIONE DI QUELLE
DIRETTE ALLA VENDITA DEI SOLI GENERI ALIMENTARI FINO AL 3 DICEMBRE 2020;
DISPONE
L’affissione della presente ordinanza all’Albo pretorio del Comune e la sua trasmissione all’Ufficio di Polizia
Locale, al Comando Stazione Carabinieri di San Vito sullo Ionio, al Comando Tenenza della Guardia di
Finanza di Soverato, all’A.S.P. e alla Prefettura di Catanzaro.
L’Ufficio di Polizia Locale e gli altri Organi di controllo cureranno l'esatto adempimento della presente
ordinanza e l'adozione dei provvedimenti di legge in caso di mancata osservanza della stessa.

IL SINDACO
F.to Antonio Tino

Contro la presente ordinanza può essere proposto ricorso:
-entro 60 giorni dalla notificazione, al Tribunale Regionale Amministrativo Regionale (T.A.R.);
- entro 120 giorni dalla notificazione al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R.
24.11.1971 n. 1199.
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