
COMUNE DI MAGLIANO SABINA
Provincia di Rieti

Tel. 0744/910336  PEC: info@pec.comune.maglianosabina.ri.it
C O P I A

ORDINANZA SINDACALE

N. PART. 5 DEL 11-03-2020  -  N. GEN. 18 DEL 11-03-2020

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE, CONCERNENTE DISPOSIZIONI IN MATERIA
EMERGENZA SANITARIA: SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE

PREMESSO CHE a Magliano Sabina il SABATO si svolge il mercato settimanale;

IL SINDACO

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio del 04/03/2020 contenente "Ulteriori disposizioni
attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTI i DPCM dell'8 e 9 marzo 2020, con i quali il Governo, tenuto conto dell'evolversi della
situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento
dei casi sul territorio nazionale, ha disposto le norme a cui attenersi per contenere la diffusione del
virus;

VISTO l'Allegato 1 Misure igienico-sanitarie di cui al DPCM del 4 marzo 2020;

VISTO l'art. 1 del DPCM del 8 marzo 2020;

VISTI gli art. 50 e 54 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

RITENUTO che nelle more della verifica del possibile puntuale rispetto delle prescrizioni dei
D.P.C.M. 04.03.2020, D.P.C.M. 08.03.2020, D.P.C.M. 09.03.2020 e alto scopo di contrastare e
contenere it diffondersi del virus COVID-19, si rende opportuno l'adozione del provvedimento di
sospensione del mercato settimane, fatta salva la possibilità di successivo recupero delle giornate
di mercato non svolte;

ORDINA
la sospensione del mercato settimanale fino a nuova disposizione con eventuale possibilità di�

recupero delle giornate non effettuate;
di notiziare il presente provvedimento agli operatori titolari di posteggio nel mercato�

settimanale, alle organizzazioni di categoria, assicurandone diffusione presso la popolazione

DISPONE



Per copia conforme all’originale

IL RESPONSABILE
(Eduardo Fusco)

Data

Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line del Comune di renderla nota�

attraverso il sito internet del Comune e la pubblicazione vale come notifica agli interessati;
Di trasmettere copia della presente ordinanza, per le rispettive competenze a:�

Responsabili del SUAP;�

Polizia Municipale;�

Stazione dei Carabinieri�

Si notifica la presente decisione per ogni effetto, con avvertenza che, contro la stessa è ammesso
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei modi e nei termini di legge.

IL SINDACO
F.to (FALCETTA GIULIO)

data  11-03-2020

PUBBLICAZIONE N. 211

In data odierna, la presente ordinanza viene pubblicata
 nel sito web istituzionale di questo comune (art. 32, comma 1, del Legge 18/06/2009 n. 69) con n° 211.

Data 11-03-2020

IL RESPONSABILE
DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Eduardo Fusco


