COMUNE DI SAN NICOLA DELL’ALTO – Provincia di Crotone
SHЁN KOLLI
Ordinanza n. 20 del 10/11/2020

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE PER IL
CONTRASTO E IL CONTENIMENTO - “ CHIUSURA MERCATO SETTIMANALE"

IL SINDACO

Premesso che, in data 31/01/2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza
sanitaria per l’epidemia da COVID-19 a seguito della dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità del 30.01.2020, che ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza sanitaria di
pubblica rilevanza internazionale;
Visto il Decreto Legge n.6 del 23/02/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed i successivi provvedimenti attuativi di
natura normativa e amministrativa;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 07/10/2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
248 del 07/10/2020, con la quale è stato prorogato,fino al 31/01/2021, l’anzidetto stato di
emergenza;
Viste le disposizioni attuative dei DPCM e in particolare del DPCM del 03 novembre 2020 e
relativi allegati;
Preso atto del propagarsi dei casi di infezione da COVID-19 sul territorio regionale;
Ritenuto di dover adottare i provvedimenti necessari, finalizzati alla salvaguardia e alla salute della
cittadinanza;
Atteso che sul territorio comunale si svolge il mercato settimanale nella giornata di MERCOLEDI;
Data l'impossibilità di garantire il necessario contingentamento delle persone nonché il rispetto
delle distanze di sicurezza;
Considerato che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell’art. 32 della legge
n. 833/1978 e dell’art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono
adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell’ambito del territorio
comunale;
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Vista, stante quanto sopra detto, la propria competenza ai sensi dell’art. 50 , comma 5 del D.Lgs n.
267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che prevede in caso di
emergenze sanitarie o di igiene pubblica l’adozione di ordinanze contingibili e urgenti da parte del
sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

ORDINA
Per i motivi esposti in premessa:
LA SOSPENSIONE, IN VIA PRECAUZIONALE, DEL MERCATO SETTIMANALE DEL
MERCOLEDÌ A PARTIRE DAL 11/11/2020 E FINO A NUOVE DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE.
DISPONE
La pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line di questo Comune ai fini
della generale conoscenza;
la trasmissione della presente ordinanza a:
1) Prefettura di Crotone;
2) Stazione Carabinieri di San Nicola dell'Alto
INFORMA
che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo
della Regione Calabria entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
entro il termine di 120.

Dalla Residenza Municipale,lì 10/11/2020
IL SINDACO
f.to Dott. Scarpelli Francesco
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