COMUNE DI ARDEA

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA DEL SINDACO
Numero 68 del 06-03-2020

OGGETTO: SOSPENSIONE TEMPORANEA MERCATI RIONALI

VISTO il DPCM del 04/03/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 04/03/2020,
riguardante le misure per il contrasto ed il contenimento nell’intero territorio nazionale del
diffondersi del Virus Covid-19 ed in particolare l’art. 1 comma 1 lett. b, nel quale si stabilisce
che “sono sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni
luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non
consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di
cui all’allegato 1 lett. d”;
VISTO l’allegato n. 1 “Misure igienico- sanitarie” e precisamente il punto “d” in cui è disposto
di mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonaledi almeno un metro;
CONSIDERATO che i mercati rionali settimanali nelle modalità svolte comportano
affollamenti tali da non consentire il rispetto della distanza prescritta così come richiamato
nell’allegato n° 1 del DPCM del 04/03/2020;
ATTESO che l’art. 50 del D.Lgs 267/2000 disciplina al comma 5 che “in caso di emergenza
sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le Ordinanze
contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale massima autorità sanitaria della
Comunità locale in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare
situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio
culturale o di pregiudizio del decoro o della vivibilità umana…”
VISTO il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.
VISTO lo Statuto del Comune di Ardea

ORDINA
Per quanto espresso in narrativa:
La sospensione dei mercati settimanali rionali tutti svolgentesi nel territorio comunale
nelle giornate del lunedì, mercoledì, giovedì e sabato fino alla data del 15/03/2020 salvo
proroghe.
AVVERSO
Il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo avanti al TAR
Lazio entro 60 gg. nonché’ avanti al capo dello Stato entro 120 gg. decorrenti dalla data
di pubblicazione.
INCARICA
Il Corpo di Polizia Locale del Comune di Ardea al controllo del rispetto della presente
Ordinanza.
Il presente provvedimento sarà trasmesso a:
Albo Pretorio del Comune di Ardea;
Prefettura di Roma;
Polizia Locale;
Dirigente Area Economico Finanziaria-SUAP;
Dirigente Area Tecnica;
ASL Roma 6;
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma;
Comando Compagnia Carabinieri Tenenza di Ardea;
Stazione Carabinieri Marina di Tor San Lorenzo;
Commissariato di Polizia di Stato Città di Anzio;
Città Metropolitana;
Agenzia Regionale Protezione Civile.
Ardea, 06-03-2020

IL SINDACO
SIG. MARIO SAVARESE
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