
COMUNE DI CISTERNINO
Provincia di Brindisi

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 23

09/03/2020

OGGETTO: SOSPENSIONE MERCATO SETTIMANALE 
DALLA DATA ODIERNA FINO AL TERMINE 
DELL’EMERGENZA.

VISTO il  D.P..C.M. dell’08\03\2020 pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale Serie Generale N. 59 dell’08\03\2020, riguardante le misure per il 
contrasto e il contenimento nell’intero territorio nazionale del diffondersi 
del Virus Covid-19;

VISTO l’allegato  N.  1  “Misure  igienico  –  sanitarie”  e 
precisamente il punto “d” in cui è disposto di mantenere in ogni contatto 
sociale una distanza interpersonale di almeno 1 metro;

RITENUTO di  attivare  in  sede  locale,  in  coerenza  con  le 
disposizioni  sopra richiamate  ed in  aggiunta  alle  misure  di  profilassi  di 
carattere  generale,  misure  sanitarie  di  prevenzione  e  contenimento 
specificatamente riferite agli eventi su suolo pubblico;

VALUTATO che il mercato settimanale del lunedì comporta un 
afflusso di persone;

VALUTATO altresì  che  l’attuale  collocazione  dei  banchi  di 
vendita  comporta  condizioni  di  particolare  assembramento  da  non 
consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro, 
come  stabilito  nel  richiamato  allegato  1  lett.  d  del,  D.P.C.M. 
Dell’08\03\2020;

CONSIDERATO CHE in data odierna il mercato settimanale, 
nonostante le ripetute raccomandazioni da parte delle Istituzioni Sanitarie 
di ogni ordine e grado, gli operatori del commercio su area pubblica non 
riuscivano  a  gestire  le  prescrizioni  (distanza  di  1  metro),  previste 
nell’allegato 1 lett. “d”;

RITENUTO pertanto opportuno, quale misura cautelare atta ad 
evitare  situazioni  di  assembramento  non  controllabile,  sospendere  lo 
svolgimento  dell’odierno mercato  settimanale  del  lunedì,  e  di  prorogare 
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tale misura anche per il mercato settimanale del sabato e per i successivi 
mercati fino al termine dell’emergenza;

VISTO l’art. 50 del D.lgs 267\2000 – Testo Unico delle Leggi 
sugli Enti Locali; 

 
ORDINA

 
L’immediata  sospensione  dell’odierno  mercato  settimanale  e  di 
prorogare tale misura anche per il mercato settimanale del sabato e 
per i successivi mercati fino al termine dell’emergenza.

Il personale appartenente alla Polizia Locale di Cisternino e tutti gli altri 
Organi  di  Polizia  Stradale  all’uopo  e  territorialmente  competenti  sono 
incaricati  della  vigilanza  per  l’esatta  osservanza  del  presente 
provvedimento.

Copia  della  presente  ordinanza  viene  inviata  all’Ufficio  Messi  per  la 
pubblicazione all’Albo Pretorio, fino al termine dell’emergenza.

La  presente  ordinanza  viene  inserita  nella  raccolta  ufficiale  delle 
ordinanze emanate dall’Ente. 

Avverso  la  presente  ordinanza,  a  norma  dell’art.  3  c.  4  L.  241/90  e 
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  chiunque  abbia  interesse  può 
proporre  ricorso  entro  60  gg.  ovvero  120  gg.  dalla  pubblicazione  del 
presente  atto,  rispettivamente  al  T.A.R.  -  Puglia  territorialmente 
competente o al Capo dello Stato (Presidente della Repubblica).

A  norma  dell’art.  8  della  L.  241/90  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni;  si  rende  noto  che  responsabile  del  procedimento  è  lo 
scrivente.

 
AVVERTE

 
L’inosservanza delle prescrizione contenute nella 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.
  

IL SINDACO
Luca Convertini / INFOCERT SPA
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