COMUNE DI MOTTOLA
ORGANI ISTITUZIONALI
SINDACO
Ordinanza N. 9 del 10/03/2020
Oggetto: Ordinanza sospensione mercati
Visti:
- il DPCM dell’8 marzo 2020 “ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 23 febbraio 2020 n 6 recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica ca COVID-1” pubblicato su G.U. 59
dell’ 08/03/2020;
- DPCM del 09/03/2020 con il quale venivano estese a tutto il territorio nazionale le misure di cui all’art.1 del succitato
Decreto e ciò allo scopo di constatare e contenere il diffondersi del virus COVID-19;
- il DPCM del 10/03/2020 che estende le misure di cui all'art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale e
vieta ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 175 dell’8/3/2020 “Misure per il contrasto e il contenimento sul
territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell’art. 32 della legge 833/1978 in materia di igiene e
sanità pubblica”;
Dato atto che:
- sul territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- così come statuito dall’art. 1 comma 1 lett. b) del citato decreto, sono sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi
natura che comportino affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1 lett.d);
Ritenuto, per quanto sopra, dover sospendere fino al 03/04/2020, il mercato settimanale del venerdì ed i mercati
giornalieri di Piazza Trieste, Piazza Plebiscito e Viale Jopnio (zona Dok);
ORDINA
la sospensione fino al 03/04/2020, del mercato settimanale del venerdì e dei mercati giornalieri di Piazza Trieste,
Piazza Plebiscito e Viale Jonio (zona Dok);
AVVERTE
CHE l’eventuale inottemperanza ai sensi dell’art. 650 del codice penale sarà comunicata alla competente Procura della
Repubblica;
AVVERTE
CHE avverso la presente ordinanza può essere proposta opposizione entro 60gg (sessanta) al Tribunale Amministrativo
competente o, in alternativa entro 120 gg al Presidente della Repubblica;
DISPONE
CHE il presente provvedimento sia trasmesso all’Ufficio SUAP, alla Camera di Commercio di Taranto, al Comandante
P.L..
Agli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e a chi altro spetti, è affidato il compito di far osservare la presente
ordinanza.

Mottola, lì 10/03/2020

Il Sindaco
BARULLI GIOVANNI PIERO
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Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate
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