ORDINANZA DEL SINDACO
Numero 32 del 17-03-2021
OGGETTO: MODALITÀ DI 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.

DATO ATTO che il mercato settimanale del venerdì si svolge nell’area di Piazza Croce Rossa Italiana e via del
Callarozzo;
PRESO ATTO:
dell’emergenza sanitaria da Coronavirus che interessa l’intero Paese e delle restrizioni ordinate da
Governo Centrale, tramite l’emanazione di Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, decise al
fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19;
delle disposizioni dettate dall’ordinanza del Ministero della Salute del 12/03/2021 che, per lo
svolgimento dei lavori per il restauro della Torretta di Palazzo Chigi Albani verrà interessata una parte
consistente dell’area del mercato settimanale e quindi l’attuale sito del mercato settimanale del la
quale prevede che la Regione Lazio, a far data dal 15/03/2021 e per 15 giorni consecutivi, sia collocata
in zona rossa;
delle disposizioni dettate, in special modo, dal DPCM del 2 marzo 2021 che, all’art. 45, comma 2
dispone la chiusura, per le aree interessate dalla zona rossa, dei mercati salvo le attività dirette alla
vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici;
Ritenuto, pertanto, necessario inibire lo svolgimento del mercato settimanale del venerdì di Piazza Croce
Rossa Italiana e via del Callarozzo alla vendita di generi non alimentari e per tutte le attività non
espressamente consentite, per tutto il periodo interessato dalla collocazione della Regione Lazio in zona
rossa;
Attestato che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Maurizio CAPPONI;
VISTO l’art. 50 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;
La Legge 241/90;
la L.R. Lazio 22/2019;
il DPCM del 02/03/2021;
L’ordinanza del Ministero della Salute del 12/03/2021;

ORDINA
Per i motivi legati all’emergenza sanitaria da coronavirus, per tutto il periodo specificato nell’Ordinanza del
Ministero della salute 12/03/2021 e comunque, fino a diverse disposizioni governative;
1. Il divieto di vendita, nel mercato settimanale del venerdì in Piazza Croce Rossa Italiana e via del
Callarozzo di tutti i generi non alimentari;
2. Di disporre i banchi di vendita dei soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici nell’area
mercatale di Piazza Croce Rossa Italiana e via del Callarozzo in maniera di assicurare le distanze di
sicurezza tra i banchi;
3. A tutti gli operatori economici mercatali di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici di
vigilare affinchè vengano rispettate la distanza di almeno un metro tra gli astanti, evitando
assembramento di persone, che non saranno in alcun caso consentiti, nonché tutte le regole igieniche
previste dal caso e ampiamente diffuse – disponibili anche sul sito istituzionale dell’Ente nella specifica
sezione dedicata al Coronavirus;

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.
Qualora non si ottemperi alla presente ordinanza, le forze dell’ordine preposte al controllo ed alla vigilanza
di quanto sopra ordinato, provvederanno ad informare la competente Autorità Giudiziaria ai sensi e per gli
effetti, sia dell’art. 650 del c.p. che dell’art. 5 lett b) della Legge 283/1962, oltre che ha sanzionare i
contravventori con gli strumenti messi a disposizione dall’ ordinamento giuridico vigente in materia.
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, 17-03-2021

IL SINDACO

SIG. FABIO MENICACCI
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