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Prot.9301 del 27.10.2020

Ordinanza sindacale n.77 del 27.10.2020
OGGETTO: Ordinanza Sindacale di sospensione del mercato settimanale

IL SINDACO
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia
infettiva COVID-19”;
VISTO il D.L. n.6 del 23 febbraio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica”;
VISTI i successivi Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 01-04-08-11-25 marzo 2020 e 10-26 aprile 2020 contenenti:
“Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n.6, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabile sull’intero territorio nazionale”;
VISTO il DPCM 17 maggio e relativi allegati;
CONSIDERATO che appare opportuno verificare, per quanto di propria competenza, le disposizioni contenute in detti provvedimenti,
integrandole per quanto all’occorrenza in riferimento alle peculiarità comunali;
VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n.125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020” con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 1 agosto 2020, pubblicata in G.U. Serie Generale, n.193 del 03 agosto 2020;
VISTA l’ordinanza del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto
dell’emergenza epidemiologica COVID-19 n.17 del 24 luglio 2020;
RICHIAMATE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania in precedenza emanate in materia di contenimento
epidemiologico SARS Cov-2 COVID-19;
VISTO il DPCM 7 settembre 2020
VISTO l DPCM 13 ottobre 2020;
VISTO il DPCM 24 ottobre 2020 recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»” le cui disposizioni hanno sostituito quelle del DPCM 13
ottobre 2020 con decorrenza dal 26 ottobre 2020 e sino al 24 novembre 2020;
RILEVATO che la proroga dello stato di emergenza impone ancora una volta la piena attuazione delle misure e prescrizioni volte al
contenimento della diffusione del virus;
ATTESO che nonostante le misure di prevenzione abbiano permesso un controllo efficace dell’infezione, ad oggi, comunque, l’esame
dei dati epidemiologici dimostra che persiste ancora una diffusione del virus;
RILEVATO che risulta impossibile garantire l’attuazione delle misure di prevenzione e di distanziamento sociale necessarie per le
attività del mercato settimanale, anche in relazione della esiguità del personale di vigilanza impegnato nelle attività urgenti collegate
all’emergenza epidemiologica, oltre che l’attuazione delle indispensabili misure sanitarie prescritte dagli organi competenti finalizzate
ad evitare assembramenti;
RITENUTO necessario, al fine di contenere e contrastare l’emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19 e per tutelare la
popolazione dal rischio contagio, sospendere il mercato settimanale dal 30 ottobre a tutto novembre p.v.;

VISTO l’art.50, comma 5 del D.Lgs 267/200, ai sensi del quale “in particolare in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a
carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal sindaco quale rappresentante della comunità
locale”;
VISTO l’articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 ss.mm.ii.;
ORDINA
per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono espressamente richiamati, la sospensione delle attività del mercato
settimanale a far data dal 30 ottobre a tutto novembre p.v.
DISPONE ALTRESI’
che la presente Ordinanza sia trasmessa al messo comunale, il quale provvederà per la pubblicazione all’albo pretorio on-line e alla
home-page del sito istituzionale del Comune di Cimitile, per la notifica anche a mezzo pec al Prefetto di Napoli, agli Uffici preposti,
alle Forze dell’Ordine territoriali e che venga pubblicizzata con ogni altra forma possibile.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. si comunica che avverso la presente ordinanza è
ammesso ricorso al T.A.R. Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione della medesima all’Albo Pretorio del Comune. In alternativa,
nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con le modalità
di cui alla normativa del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.07.1993, G.U. n. 176 del 29.07.1993.

.
Il Sindaco
f.to Nunzio Provvisiero

