COPIA

COMUNE Dl AMOROSI
Provincia di Benevento

ORDINANZA N. 8 DEL 10/03/2020
OGGETTO: ORDINANZA DI SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE
CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DERIVANTE DA COVID-19

Prot. n. 2919

Addì

PER

IL

10/3/2020

IL SINDACO
PREMESSO che la grave situazione epidemiologica che interessa l’intero territorio nazionale ha
richiesto l’adozione di specifici provvedimenti finalizzati a disciplinare in modo unitario ed uniforme le
misure necessarie per il contrasto ed il contenimento del virus Covid-19;
VISTO il D.L. 23/2/2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicata sulla G.U. del 23/2/2020, n. 45, ed in
modo particolare le misure che, tra le altre, possono essere adottate;
VISTO il DPCM 4/3/2020 e successivi, concernente “Ulteriori disposizioni attuative del D.L.
23/2/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
CONSIDERATO che le misure igienico-sanitarie prescritte dal suddetto decreto nell’allegato 1, ed in
particolare alle lettere b) e d), non si appalesano compatibili con lo svolgimento del mercato settimanale
che si svolge in questo Comune nella giornata del giovedì;
RITENUTO che la situazione imponga l’adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L. 23/2/2020, n. 6, e dell’art. 32, comma 3, della legge 23/12/1978,
n. 833;
VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO l’art. 54, comma 1, lettera b), del TUEL n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
ORDINA
per le motivazioni di cui in premessa, la sospensione del mercato settimanale ambulante a decorrere da
giovedì 12/3/2020 e fino a nuova disposizione;
DISPONE
- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo Pretorio
e sulla home page del sito internet del Comune;
- di incaricare l’Ufficio di P.M. della vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza;
- di inviare una copia della presente alla Prefettura UTG di Benevento e al locale Comando Stazione
Carabinieri.
IL SINDACO
(Ing. Cacchillo Carmine)

