
Comune di Bernalda
Provincia di Matera 

 
 

Ordinanza
 

N. 18 del  06-03-2020
 
OGGETTO: ORDINANZA DI RINVIO MERCATI DEL 7 – 12 – 14 E 15 MARZO.
 
 
 

IL SINDACO
 

 
 
 
 
 
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologi e derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno n. 15350/117 (2) del 23 febbraio 2020 con cui vengono forniti
chiarimenti in merito al suddetto D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTA la Direttiva n.1 /2020 del Dipartimento Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio Dei Ministri
prot. 0012035 P - del 25. 02.2020 con la quale vengono forniti i primi indirizzi operativi di carattere anche
precauzionale per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo n. 165
del 2001, al di fuori delle predette aree geografiche di focolaio di contagio al fine di garantire uniformità,
coerenza ed omogeneità di comportamenti del datore di lavoro per la tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori nei luoghi di lavoro;
RICHIAMATA la precedente “Informativa per prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia
infettiva diffusiva COVID – 19” promossa dallo scrivente Sindaco con avviso in data 26 febbraio 2020;
VISTO il DPCM datato 01 marzo 2020, che recepisce e proroga alcune delle misure già adottate per il
contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ne introduce ulteriori, volte a
disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e a garantire uniformità su tutto il territorio nazionale
all’attuazione dei programmi di profilassi;
TENUTO CONTO che il DPCM del 4 marzo 2020 decreta all’art. 1: “b) sono sospese le manifestazioni, gli
eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia
pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera d)”;
RITENUTO di dover adottare ulteriori misure di natura precauzionale tese a prevenire una possibile
potenziale trasmissione del virus;
CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell’art. 32 della legge n.
833/1978 e dell’art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal
Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell’ambito del territorio comunale;
VISTO l’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA
In via precauzionale, al fine di prevenire il rischio di diffusione del COVID-19 nell’ambito del territorio
comunale:
·                     Il rinvio a data da destinarsi dei mercati ambulanti settimanali previsti per la giornata di sabato 7,
giovedì 12 e sabato 14 Marzo e del mercato mensile da effettuarsi domenica 15 Marzo 2020;
·                     Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo
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Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune;
·                     Di incaricare le forze dell’ordine della vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza;

DISPONE
Che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:
·                     Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Matera;
·                     Comando Stazione Carabinieri di Bernalda;
·                     Polizia Locale di Bernalda;
E per il tramite dell’ufficio SUAP del comune di Bernalda a tutti gli operatori commerciali interessati dal
presente provvedimento;

AVVERTE
·                     Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell’art. 650 C.P. e con la
sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, così come stabilito dall’art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000;
·                     Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso
al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della
Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.
 
 
 

IL SINDACO
DOTT. DOMENICO RAFFAELE TATARANNO

 

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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https://www.comune.morcianodiromagna.rn.it/

