Comune di Castel Focognano
(Provincia di Arezzo)

www.comune.castel-focognano.ar.it

ORDINANZA N. 6 DEL 10-03-2020

OGGETTO

ORDINANZA PER LA SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE A
RASSINA FINO AL 3 APRILE 2020 COMPRESO.

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 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 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, e in particolare la
lettera r) dell’art. 1 del seguente letterale tenore: “nelle giornate festive e
prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché
gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali
e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi
deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità
del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di
cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione
dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni
strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1
lettera d), le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La
chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di
generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il
rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui
all'allegato
1
lettera
d),
con
sanzione
della
sospensione
dell'attività in caso di violazione;”;
ESAMINATO quanto disposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il decreto del
9 marzo 2020. “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;
VALUTATO che in particolare l’Art. 1 comma 2 dispone che: “Sull'intero territorio
nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al
pubblico.”;
VISTA la relazione del titolare di posizione organizzativa della 3^ AREA TECNICO –
MANUTENTIVA – LL.PP. con la quale si dichiara che non sussistono in piazza Mazzini, sede
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deputata per lo svolgimento del mercato settimanale, condizioni assolute di garanzia del
rispetto dell’Art. 1 comma 2 del DPCM del 9 marzo 2020;
RITENUTO opportuno, in via precauzionale, disporre la sospensione del mercato
settimanale;

ORDINA
Di sospendere l’effettuazione del mercato settimanale in Rassina da oggi 10 marzo 2020
fino al 3 aprile 2020 compreso, salvo nuove disposizioni governative, al fine di adempiere a
quanto disposto nell’Art. 1 comma 2 del DPCM del 9 marzo 2020.
Alla Polizia Municipale di comunicare agli operatori del mercato l’adozione della presente
Ordinanza.

AVVERTE CHE
Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni,
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’adozione del
presente provvedimento.
Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

IL SINDACO
RICCI LORENZO
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio di questo Ente (n. 322 di
Repertorio delle pubblicazioni) per 15 giorni consecutivi.
Castel Focognano, 10-03-2020
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