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                                                                                                                                 ORDINANZA N. 11 
 

OGGETTO: MISURE URGENTI E STRAORDINARIE DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA 
COVID19 – SOSPENSIONE DEL MERCATO QUINDICINALE DEL GIOVEDI’ 
 

IL SINDACO 
 

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6 “Misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19 recante misure profilattiche contro il 
nuovo coronavirus; 

Visto il Dpcm del 23/02/2020 recanti disposizioni attuative del decreto legge n.6 del 
23/02/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID19; 

Viste le ordinanze del Ministero della Salute del 25/01/2020, del 30/01/2020 e del 
21/02/2020 recanti misure profilattiche contro il nuovo corona virus;; 
 Visti i Dpcm del 04/03/2020, dell’08/03/2020 e del 09/03/2020; 

Considerato che l’OMS ha dichiarato l’epidemia un’emergenza di sanità pubblica di 
rilevanza internazionale; 
 Visto il Dpcm dell’11/03/2020 recante 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; 
 Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente 
diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi nel territorio provinciale; 
 Ritenuto di dover adottare misure specifiche per il territorio del Comune di 
Pietramontecorvino allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID19 con 
riferimento al mercato quindicinale e sempre al fine di ridurre al minimo le occasioni di 
potenziale diffusione dell’epidemia trattandosi di luoghi ad alta densità di frequentazione e 
aggregazione ove è difficile se non impossibile garantire l’osservanza delle prescrizioni 
ministeriali; 

Visto il Regolamento comunale in materia di commercio su aree pubbliche; 
Visto l’articolo 50 del TUEL; 

 

O R D I N A 
 

1) La sospensione del mercato quindicinale del giovedì a partire dal 19/03/2020 fino a data 
da destinarsi; 

2) Per quanto non espressamente qui disciplinato si rinvia ai DPCM sopra richiamati e alle 
ordinanze regionali in materia di COVID19; 

3) Il Responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Leccisotti, Responsabile del Settore 
Polizia Locale; 

4) Il responsabile del Servizio di Polizia Locale darà adeguata pubblicità al provvedimento 
mediante la sua pubblicazione all’albo pretorio on line, sul sito e sui social nelle pagine 
ufficiali. 
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Il personale del Servizio di Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono 
incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza; 
 

AVVISA 
 

Che contro la presente ordinanza può essere opposto ricorso, entro 60 giorni dalla 
pubblicazione all’Albo Pretorio on line, al T.A.R. della Puglia 
 
Dalla Residenza Comunale, lì 17/03/2020 

 
                                                                                                         IL SINDACO 

                                                                                                       dott. Raimondo Giallella 


