ORDINANZA DEL SINDACO
Numero 37 del 29-03-2021
OGGETTO: REVOCA ORDINANZA SINDACALE NR. 33 DEL 25/03/2021 - MERCATO SETTIMANALE DEL
VENERDI'

VISTA E RICHIAMATA la propria Ordinanza nr. 33 del 25/03/2021 avente ad oggetto “ Organizzazione del
mercato settimanale del venerdì, tenuto conto della situazione epidemiologica in atto, la quale ha
comportato la collocazione in zona rossa della Regione Lazio”;

VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute che colloca la Regione Lazio dal 30/03/2021 in zona arancione;
RITENUTO pertanto il venir meno delle condizioni emergenziali che avevano reso necessario l’emanazione
dell’ordinanza nr. 33 del 25/03/2021 e che, pertanto si possa procedere a revoca della stessa;
RITENUTO in considerazione di quanto evidenziato e della necessità di assicurare che la riapertura del
mercato settimanale del Venerdì continui ad essere garantita in condizioni di sicurezza, di adottare
specifiche misure atte a garantire il permanere delle predette condizioni;
VISTO l’art. 50 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;
La Legge 241/90;
la L.R. Lazio 22/2019;

ORDINA

La revoca dell’Ordinanza Sindacale n. 33 del 25/03/2021;

INVITA

Alla puntuale osservanza durante lo svolgimento del mercato all’aperto di tutto quanto previsto per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, dalla vigente normativa nazionale;

DISPONE

Che il Comando Polizia Locale adottino tutti gli atti necessari di propria competenza al fine di garantire
l’efficacia e la regolarità di quanto disposto dalla presente ordinanza.

INCARICA

Il Messo Comunale per la notifica della presente ordinanza ai responsabili degli Uffici Comunali interessati
all’intervento.

Spetta a chi di dovere e per quanto di competenza far osservare e rispettare quanto disposto dalla presente
ordinanza.

Si avverte che contro il presente atto, puo’ essere presentato ricorso con le seguenti modalità:
Entro 60 gg. dalla notifica del presente provvedimento, al Tribunale Amministrativo Regionale nei
termini e nei modi previsti dagli artt. 2 e seguenti della Legge 6/12/1971 nr. 1034;
Entro 120 gg. dalla notifica del presente provvedimento, al Presidente della Repubblica, nei termini e
nei modi previsti dagli artt. 8 e seguenti del DPR 24/11/1971 nr. 1199.

Soriano nel Cimino, 29-03-2021

IL SINDACO

SIG. FABIO MENICACCI
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