CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
REGISTRO GENERALE DELLE ORDINANZE
Ordinanza N. 52 del 23/03/2020
OGGETTO: GESTIONE DELL’EMERGENZA COVID19 – PROROGA DELLA CHIUSURA DEL MERCATO
SETTIMANALE IN SEDE FISSA E DEL MERCATO ITTICO COMUNALE ALL’INGROSSO.

IL SINDACO
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 09 marzo 2020 “Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” che ha
esteso a tutto il territorio nazionale le misure del D.P.C.M. 4.3.2020;
Visto il DPCM dell'11 marzo 2020 con il quale il Governo ha elevato le
precauzioni/restrizioni "c.d. Lockdown" dal 12 al 25 marzo 2020, ivi compresi i mercati
(art.1, comma 1, lett.1);
Viste le ordinanze del Presidente della Regione Marche nn.1,2,3,4,5,6,7,8, 9, 10, 11, 12 e
13/2020 ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19;
Vista l’Ordinanza 22 marzo 2020 del Ministero della Salute “Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale" (G.U. Serie Generale , n.75 del 22 marzo 2020);
Visto il DPCM del 22 marzo 2020 con il quale il Governo, allo scopo di contrastare e
contenere il diffondersi del virus COVID19, ha ulteriormente elevato le
precauzioni/restrizioni sospendendo tutte le attività produttive e commerciali, con
eccezione di alcune necessarie ai servizi essenziali;
Richiamate le ordinanze sindacali n.43 e 51 inerenti la sospensione del mercato
infrasettimanale del giovedì (ambulanti in sede fissa) e n.50 di chiusura del mercato ittico
comunale (all'ingrosso);
Dato atto che permangono tutte le ragioni di fatto e di diritto per l’ulteriore sospensione dei
predetti mercati, fonte di assembramento per l'utenza e per gli stessi operatori economici
(provenienti da diverse parti territoriali) e che, per la loro conformazione e disposizione
non consentono, al momento, di poter rispettare le raccomandazioni di cui alla lettera f)
dell’art.2 del DPCM 8 marzo 2020, n.6, recante “misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato in G.U. n.59 dell’8
marzo 2020 ed in particolare “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 (n.d.r. ed anche operatori economici)”;
Ritenuto che l’esponenziale evolversi della situazione epidemiologica, il carattere
particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale ed
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anche locale, depongono per la proroga della misura di cautela adottata a favore del
superiore interesse "la tutela della salute", e cioè la chiusura dei due mercati comunali
precitati anche per questa settimana e precisamente: sospensione del mercato
infrasettimanale del 26.3.2020 degli ambulanti in sede fissa e chiusura del Mercato ittico
comunale all’ingrosso dal 24.3.2020 al 30.3.2020;
Sentito l’Assessore al ramo;
ORDINA
1. la sospensione del mercato infrasettimanale del giovedì 26.3.2020 degli ambulanti in
sede fissa;
2. la chiusura del mercato ittico comunale dal 24.3.2020 al 30.3.2020;
Considerata l’urgenza ed il rilevante numero di operatori coinvolti, dare notizia del
presente provvedimento tramite sito web comunale, albo pretorio, ufficio stampa comunale
DISPONENDO ALTRESÌ
 di pubblicare sul sito istituzionale ed all'albo pretorio on-line il presente provvedimento;
 di provvedere alla pubblicazione sul sito web comunale dei dati connessi al presente
provvedimento, nella Sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs.n.33/2013;
 di trasmettere copia del presente provvedimento a:








Al Direttore del Mercato Ittico (mail interna);
All’Ufficio commercio comunale (mail interna);
Al Responsabile del Servizio Autonomo di Polizia Locale di Porto San Giorgio (mail interna);
Stazione Carabinieri Comune di Porto San Giorgio (stap222220@carabinieri.it) COD.27912;
Al Servizio Veterinario ASUR MARCHE FERMO (areavasta4.asur@emarche.it) COD.49174;
Alla Prefettura di Fermo (protocollo.preffm@interno.it) COD.61251
All’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto San Giorgio (cp-portosangiorgio@pec.mit.gov.it)
cod.25160

Ai sensi dell’art.3 comma quarto della L. 241/90, avverso la presente ordinanza è
ammesso ricorso giurisdizionale, per incompetenza, eccesso di potere o violazione della
legge, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione o, in via straordinaria, entro120 giorni al Presidente della Repubblica (Legge
n.1034 del 06 dicembre 1971) dalla stessa data.
IL SINDACO

Porto San Giorgio, 23/03/2020
LOIRA NICOLA
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Il 23/03/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio l'atto N.ro 52 del 23/03/2020 con oggetto: GESTIONE
DELL’EMERGENZA COVID19 – PROROGA DELLA CHIUSURA DEL MERCATO SETTIMANALE IN SEDE FISSA E
DEL MERCATO ITTICO COMUNALE ALL’INGROSSO.
e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Porto San Giorgio, lì 23/03/2020

Il Firmatario della pubblicazione
LOIRA NICOLA
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Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate
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