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        Ordinanza N. 01             Prot. n.  222                                                                                                

 

OGGETTO: ORDINANZA D I SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE 

 

IL SINDACO 

 

VISTO il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “ Misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni 

attuative   del decreto-legge 23   febbraio   2020, n.  6, recante   misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge  23  febbraio  2020, n. 6, recante misure urgenti in  materia  di 

contenimento  e  gestione  dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; 

VISTO   il   decreto   del   Presidente   del   Consiglio   dei   ministri   1°   marzo   2020, recante  «Ulteriori 

disposizioni  attuative  del  decreto-legge 23  febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»,  pubblicato  nella  Gazzetta 

Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; 

VISTO   il   decreto   del   Presidente   del   Consiglio   dei   ministri   4  marzo   2020, recante  «Ulteriori 

disposizioni  attuative  del  decreto-legge 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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo   2020, recante «Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»,  pubblicato  nella  Gazzetta 

Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante ulteriori 

misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio 

nazionale. 

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente 

diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; 

RITENUTO opportuno, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, 

l’adozione del provvedimento di sospensione del mercato settimane; 

CONSIDERATO che il mercato settimanale del Comune di Castelnuovo della Daunia, che si svolge 

nella giornata di mercoledì, per la sua conformazione e disposizione non consente, al momento, di 

poter rispettare le raccomandazioni di cui alla lettera f) dell’art. 2 del decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del  decreto-legge  23  

febbraio  2020,  n.  6, recante misure urgenti in materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza  

epidemiologica  da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020, ed in 
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particolare “l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con 

modalità contingentate o comunque  idonee  ad  evitare  assembramenti  di  persone,  nel  rispetto  della  

distanza  di  sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori”; 

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 

specificamente riferite agli eventi su suolo pubblico; 

RITENUTO opportuno l’adozione del provvedimento di sospensione del mercato settimanale 

dall’11.11.2020 sino al 03.12.2020, fatta salva la possibilità di successivo provvedimento di revoca o 

proroga delle presenti disposizioni in base all’andamento della curva epidemica; 

VISTO l’art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

ORDINA 

1. la sospensione del mercato settimanale dal 21.01.2021 e fino a formale revoca della presente; 

2. di notiziare il presente provvedimento agli operatori titolari di posteggio nel mercato 

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

 

Castelnuovo della Daunia, 20.01.2021 

         

 

            IL SINDACO 

    Avv. Guerino DE LUCA 

 


