Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

ORDINANZA SINDACALE N° 10 DEL
09/03/2020
Oggetto:

SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE FINO AL
03.04.2020
IL SINDACO

Visto il D.P.C.M. del 08.03.2020 con il quale vengono adottate misure per il contenimento
del contagio da Covid-19;
Considerato che tra le varie misure viene imposta la chiusura di tutte le attività che
comportano l’assembramento di persone, anche all’aperto;
Considerato altresì che nel Comune di Sant’Antioco si svolge settimanalmente il mercato
ambulante del martedì, nel quale normalmente si recano diverse centinaia di persone, le
quali, per condizioni strutturali non possono garantire di mantenere, tra di loro, la distanza
di sicurezza per evitare il contagio;
Che settimanalmente nel giorno di venerdì, si svolge anche il mercato dei produttori
agricoli;
Ritenuto opportuno applicare le norme di prevenzione contenute nel D.P.C.M. del
08.03.2020, al fine di impedire che si possano creare situazioni nelle quali non è possibile
mantenere la distanza di mt. 1, dalle altre persone, ritenuta cautela minima per evitare il
contagio;
Visto l’art. 54 comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:
ORDINA
Con decorrenza immediata e fino al 03.04.2020 sono sospesi: il mercato settimanale
ambulante che si svolge il martedì e il mercato dei produttori agricoli (Coldiretti) che si svolge il
venerdì, entrambi in Piazzale Pertini.
I trasgressori saranno perseguiti a termini di legge ai sensi dell’art. 650 del C.P., salvo che
la violazione non comporti più grave sanzione.
Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione ed esecuzione della presente
Ordinanza.
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Contro la presente ordinanza sono ammissibili:
•

ricorso al Prefetto entro 30 gg, ovvero

•

ricorso al TAR della Sardegna entro 60 gg, ovvero

•

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di
notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Redattore: LEFONS GIANFRANCO VITO

Dalla Residenza Municipale, lì 09/03/2020
Sottoscritta dal Sindaco/Vice Sindaco
LOCCI IGNAZIO
con firma digitale
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