ORIGINALE

CITTÀ DI VENOSA
Provincia di Potenza
Registro Generale n. 5 del 11-03-2020
ORDINANZA SINDACALE N. 2 DEL 11-03-2020

OGGETTO: SOPPRESSIONE MERCATO QUINDICINALE DEL 19 MARZO 2020 E
MERCATI GIORNALIERI (OPERATORI NON ALIMENTARI) FINO AL 3 APRILE
2020. ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE.
IL SINDACO
VISTI:
- il DPCM 8 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il DPCM 9 marzo 2020, recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus
COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
RAVVISATA la necessità di adottare idonee misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19 sul territorio comunale;
RICHIAMATO il Regolamento Comunale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n°19 del 03.03.2001 e
s.m.i., disciplinante, tra l’altro, l’occupazione degli spazi per l’esercizio del commercio su area pubblica (mercati
quindicinali, mercati giornalieri, posteggi isolati, ecc…);
RITENUTO, sulla base di quanto fin qui premesso, che lo svolgimento dei mercati comunali favorirebbe potenziali
assembramenti di persone;
RAVVISATA, pertanto, l’esigenza di porre in essere il presente provvedimento a tutela della salute pubblica sul
territorio del Comune di Venosa;
VISTI gli artt.50 e 54 del TUEL, approvato con D.Lgs. n.267/2000;
ORDINA
per motivi di tutela della salute pubblica, il divieto di svolgimento del mercato quindicinale di via Accademia dei
Rinascenti, via degli Altavilla e di viale I maggio, previsto per il giorno 19 marzo 2020 (III giovedì del mese) e,
con decorrenza immediata e sino al 3 aprile 2020, dei mercati giornalieri di p.zza Ninni e di via Campania, con
esclusione del commercio di prodotti alimentari.
DISPONE
-

che la presente venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune, nonché sul sito internet dell’Ente;
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-

che la presente, dopo la sua pubblicazione, venga inviata al Prefetto di Potenza, al Comando Stazione dei
Carabinieri, nonché al Comando di Polizia Locale cui si demanda la vigilanza sul rispetto del presente
provvedimento;
AVVISA

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso al T.A.R. di Basilicata entro 60 gg.
dalla sua pubblicazione all’Albo pretorio o, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla
medesima pubblicazione.
Fatta salva l’applicazione di altre norme preordinate al contrasto di illeciti penali ed amministrativi, chiunque violi la
presente ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 25,00 a € 500,00, ai sensi
dell’art.7-bis del TUEL.

Il Sindaco
dott.ssa Marianna IOVANNI
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28
dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il
testo cartaceo e la firma autografa
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