
Comune di Bernalda
Provincia di Matera 

 
 

Ordinanza
 

N. 20 del  11-03-2020
 
OGGETTO: ULTERIORE RIVIO MERCATI - MISURE PER IL CONTENIMENTO E IL
CONTRASTO DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 SULTERRITORIO
COMUNALE.
 
 
 

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
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23
febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori
misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;
VISTO il DPCM del 8 marzo 2020 concernente ulteriori misure per il contrasto e il contenimento sull'intero
territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus;
VISTO il DPCM 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del
virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale ed estende l'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 a tutto il territorio
nazionale, con divieto di qualsiasi forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al
pubblico;
RILEVATO che le innanzi richiamate disposizioni prescrivono, tra l’altro, all’art 1 comma 1 lett. a) nell’intero
territorio nazionale limitazioni negli spostamenti salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni
di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;
VISTO che ai sensi dell’art.5 comma 1 del DPCM 9 marzo 2020 le innanzi dette limitazioni decorrono dalla
data dell'8 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3
aprile 2020;
RICHIAMATA la precedente ordinanza n. 18 del 06.03.2020 con la quale si disponeva il rinvio a data da
destinarsi dei mercati ambulanti settimanali previsti per la giornata di sabato7, giovedì 12 e sabato 14
Marzo e del mercato mensile da effettuarsi domenica 15 Marzo 2020;
RITENUTO di dover adottare ulteriori misure di natura precauzionale tese a prevenire una possibile
potenziale trasmissione del virus in linea con le innanzi richiamate disposizioni governative;
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 adottare misure per prevenire il rischio di diffusione del COVID-19
nell’ambito del territorio comunale:
1.            Il rinvio a data da concordarsi e comunque successiva al 3 aprile 2020, dei mercati ambulanti
settimanali e mensili;
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2.            Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo
pretorio fino al 3 Aprile 2020 e sul sito internet del Comune;
3.            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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