CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
REGISTRO GENERALE DELLE ORDINANZE
ORGANI ISTITUZIONALI-UFFICIO NOTIFICHE
Ordinanza N. 42 del 11/03/2020
OGGETTO: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 09 MARZO 2020. ORDINANZA DI
SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DEL 12.3.2020

IL SINDACO
Visti gli artt.50 c.5 e 54 c.4 del D. Lgs 267/2000;
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;
Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Marche n.4 del 10 marzo 2020 ad oggetto la stessa emergenza;
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento
dei casi sul territorio nazionale ed anche locale;
Considerato che il mercato settimanale del Comune di Porto San Giorgio, che si svolge nella giornata del giovedì, per la
sua conformazione e disposizione non consente, 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”;
Ritenuto opportuno ed urgente sospendere il mercato settimanale del 12.3.2020;
Sentito l’Assessore al ramo;

ORDINA

La sospensione del mercato del giovedì del 12.3.2020, con possibilità di recupero di tale giornata;
Di notiziare il presente provvedimento agli operatori titolari di posteggio nel mercato settimanale, alle organizzazioni di
categoria, assicurandone diffusione presso la popolazione (tramite sito web comunale, albo pretorio e ufficio stampa).
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

-

al TAR delle Marche entro sessanta giorni dalla data di notificazione dello stesso;
Al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del
provvedimento.
IL SINDACO

Porto San Giorgio, 11/03/2020
LOIRA NICOLA
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Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
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