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ORDINANZA SINDACALE N . 2/2020

SOSPENSIONE COMMERCIO AMBULANTE CONTENIMENTO E GESTIONE
DELL’EMERGENZA DA COVID-19

(ART. 50 C. 5 D. LGS. 267/2000)

IL SINDACO
r Vista la Delibera del Consiglio dei Ministd del 31 gennaio 2020 aventc ad oggetto:

"Dichiarazionc dcllo stato di emergenza in conscgucnza del rischio samtano connesso
alfuisorgcnza di patologie dcrivanti da agenti virali irasmissibili";

r il Deereto J .egge 23 febbraio 2020, n. 6 rubdeato: Misure urgenti in marerm di contenimento e
gcstione delfemergenza cpidcmiologica da COVID-19” ;

r il DPCM del 23 febbraio 2020 rubdeato: "Disposiariom attuative del decretfi-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misurc urgenti in materia di contenimcnto e gcstione delfemergenza
epidcmiologica da COVID-19”;

r il DPCM del 04/03/2020 “ misurc per il contras to ed il conrenimcnto del diffondersi del
COVID-19”;

r il DPCM delf08 mnrzo 2020 rubricator “ lltcriori disposizioni atruarive del dccreco-lcgge 23
febbraio 2020, n. 6” , recante misurc urgenti in materia di contenimento c gcstione
dell'emergenza cpidcmiologica da COVID-19;

r il DPCM del 9 matzo 2020 rubricator “ dtcriori disposizioni attuadve del decreto-Icggc 23
febbraio 2020, n. 6”, rccante misure urgenri in materia di contenimento e gcstione
dell'emergenza cpidcmiologica da COVID- 19, applicabili sull'intero territorio nazionalc;

r il DPCM dell1 ! I imr/o 2020 reennre ulteriori misure di contenimenro del contagio da
COVID-19 sulfintero temtorio nazionale;

r Ritenuto di dover adotrare spedfiche misure di natura precituzionak lose a prevenire una
possible potenziale trasmissionc del virus disponendo in via precauzionale la sospensinne di
quelle anivira che per condizjoni strutturali od organizzativc potrebbeiro non rispondcre ai
requisiri di sicurczza per la Papplicazionc delIt: misurc di contenimento intcipersonale e/o di
affollamento;

r Ritcnuto, altresi, di adottare specifiche misure di natura precauzionale per quelle attivita che
riguardano persone provementi da alrri temtori, come nello spcdfico il commercio
ambulante pntticaio da soggetti rcsitlcnti e/o dimoranti al di fund del territorio di Marriiano:

r Visto Tart . 50, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 die attdbuisce al Sindaco, in caso di esigenze
sanitarie o di igicnc pubblica, il poterc di adottare provvedimenti contingibili ed urgenri, al
fine di prevenire ed climinare gravi pericoli die minacciano fincolumita pubblica;

ORDINA



La sospensiunc sul tcrritodo del Comunc di Mardtsno con decorrcnza immediate, fino ordinc
connario, del commercio ambulante esercitaro da soggetti non resident!c/non dimoranri ncl tcmtotio
del (ximune di Mnxtirano.

INVITA
1 desrinatari della presenre Ordination a voice rispettere e far rispetraxe scrupolosamttnte le disposizioni
ehc precedono, assume neiresclusivo intcresse della collettivira ed a rnrela della sieurezza pubblica.

DISPONE
Che Ja presente ordinanza venga eseguita dalle Eorze dell'online competenti per territory >,

AWERTE
Che awerso iJ presence prowedimenco e ammesso dcorso giurisdizionalc al T.A.R della Calabria
entto fit) giorni dalln pubblicazionc, owero ricorso stiaordinario a I Presidcnte della Rcpubblica entro
120 giomi Julia pubblicazioiie.

Dalla Kcsidenza Mimidpalc, 2U Marzo 202P,

Che copia della presenter ( Irdinanza vengru

-Pubblicata alEalbo pretoria on line del Comufle di Martiratio ;
hiviata copia a l f l fficio Tccnico Comunale di Martirnno per 1’esecuzinne degli ordini impart iti ;

-trasmessa ai Carabinieri;
li asmcssa al PrcfettO di Catanzaro.




