COMUNE DI GIOIA TAURO
Provincia di REGGIO CALABRIA

COPIA
ORDINANZA DEL SINDACO

N. 5 del 11/03/2020
Oggetto:SOSPENSIONE TEMPORANEA MERCATO SETTIMANALE.-

L'anno duemilaventi addi undici del mese di Marzo,
IL SINDACO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08 marzo 2020, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, recante le misure per il contrasto ed il contenimento
sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, noto come Coronavirus;
Visto

l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n° 3 del 08 marzo 2020, recante le
urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
ordinanza emanata ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978 n° 833 in materia
di igiene e sanità pubblica;
Vista

il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato in data
09/03/2020, con il quale vengono estese le misure del DPCM 8 marzo 2020 a tutto il territorio
nazionale;
Visto

l'art. 1 lettera g) del DPCM 8 marzo, con il quale vengono sospese tutte le
manifestazioni organizzate nonchè gli eventi in luogo pubblico o privato, nei quali rientra anche
il mercato settimanale di Gioia Tauro, che si svolge nella giornata del lunedì che, per ovvi
motivi, non consente “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”;
Richiamato

l'opportunità in via cautelativa di dover ricorrere al poter di ordinanza contingibile
ed urgenza, configurandosi la necessità di porre immediato rimedio ad una situazione di natura
straordinaria, al fine di tutelare la salute dei cittadini;
Valutata

, altresì, l'opportunità di prevedere che le misure cautelative oggi adottate abbiano
durata almeno eguale a quella dei provvedimenti assunti a livello nazionale per il contenimento
Ritenuta

dell'epidemia, a mente del citato DPCM del 08/03/2020, e cioè fino al 03/04/2020;
Visti

:

- L'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978, relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario
Nazionale che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per
l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- L'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo 267/2000, che definisce le attribuzioni del
Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di emergenze
sanitarie e di igiene pubblica, nella sia qualità di Autorità Sanitaria Locale;
ORDINA

Per i motivi contingibili ed urgenti descritti in narrativa, la sospensione del mercato settimanale di
lunedì 16 marzo 2020, lunedì, 23 marzo 2020 e lunedì 30 marzo 2020;.
DISPONE

Che la presente ordinanza sia immediatamente resa pubblica sul sito del Comune di Gioia Tauro ed
all'Albo Pretorio online;
Che copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Reggio Calabria ed alle Forze
dell'Ordine presenti sul territorio;
DEMANDA

Al Servizio di Polizia Locale la vigilanza ed il controllo circa l'adempimento della presente ordinanza;
INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR entro 60 gg ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg, decorrenti dalla data della pubblicazione
sul sito del Comune di Gioia Tauro ed all'Albo Pretorio online.
IL SINDACO

f.to ALDO ALESSIO

Nota di Pubblicazione
La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124
del T.U. 267/2000

