ORDINANZA DEL SINDACO
Numero 4 del 11-03-2020

OGGETTO:

MISURE PREVENTIVE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA
INFETTIVA COVID-19 (ART.50 DEL D.LGS.267/2000) SOSPENSIONE
SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE DEL 11 MARZO 2020.

IL SINDACO
Visto il D.L. 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura
normativa e amministrativa;
Visto il DPCM 8 marzo 2020 misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 e quello del 9 marzo 2020 “misure urgenti di contenimento sull’intero
territorio nazionale
Ritenuto di dover adottare ulteriori misure di natura precauzionale tese a prevenire una possibile
potenziale trasmissione del virus;
Visto l’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
ORDINA
in via precauzionale, al fine di prevenire il rischio di diffusione del COVID-19 nell’ambito del
territorio comunale:

- la sospensione del mercato ambulante settimanale nella giornata di mercoledì 11
marzo 2020;

DISPONE
- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione
all’Albo Pretorio Comunale e sul sito internet www.comunecastelnuovovdc.gov.it ;
- di incaricare il Servizio Polizia Municipale della vigilanza sull’esecuzione della
presente ordinanza;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:
-

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Pisa;

-

Servizio Polizia Municipale;

-

Comando Stazione Carabinieri;

-

SUAP
AVVERTE

le trasgressioni 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;
- ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è
ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna entro il termine di 60
giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni
decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Il SINDACO
Alberto Ferrini
_______________________________________________________________________________
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