
COMUNE DI CECCANO
Provincia di Frosinone

ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Numero 7 del 03-04-2020
 

OGGETTO: SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE NELLE GIORNATE DI MERCOLEDÌ E
SABATO FINO AL 03.04.2020. ORDINANZA COMMISSARIALE N. 5 DEL 06.03.2020. PROROGA
EFFICACIA.

 

ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

numero 7 del 03.04.2020

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

 

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 recante la dichiarazione per il periodo temporale di
sei mesi dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativamente al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (dichiarazione Organizzazione Mondiale
Sanità del 30.01.2020); 

 

Visto il Decreto Legge del 23.02.2020, n. 6 avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” (G.U. Serie Generale n. 45 del 23.02.2020),
convertito con modificazioni dalla Legge del 05.03.2020, n. 13 (G.U. del 09.03.2020, n. 61);

 

Visti i D.P.C.M. del 01.03.2020, del 04.03.2020, del 08.03.2020, del 09.03.2020, del 11.03.2020 e del
22.03.2020;

 

Viste le Ordinanze del Ministero della Salute del 20.03.2020 e del 28.03.2020;

 

Rilevato che:

a)      l’art. 1, comma 1, lettera b, del D.P.C.M. del 04.03.2020 prevede che “sono sospese le
manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che
comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera “d”;

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/02/23/45/sg/pdf


b)      l’allegato n. 1 “Misure Igienico-Sanitarie” e precisamente il punto “d”, dispone di mantenere in
ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno 1 metro;

Vista:

- la nota prot. n. 4764 del 05.03.2020 con la quale il Sub- Commissario prefettizio richiedeva la segnalazione
di eventuali situazioni  non conformi alle disposizioni di cui al citato D.P.C.M. del 04.03.2020;

- la relazione prot. n. 4791 del 05.03.2020 resa congiuntamente dal Responsabile del IX Settore IX e dal
Comandante della Polizia Municipale in cui veniva segnalata l’opportunità di valutare l’adozione di eventuali
provvedimenti precauzionali in ordine allo svolgimento del mercato settimanale;

 

Richiamata la precedente ordinanza commissariale n. 5 del 06.03.2020 recante la disposizione della
sospensione del mercato settimanale nelle giornate del mercoledì e del sabato fino al giorno 03.04.2020;

 

Considerato il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia (pandemia, come da dichiarazione
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 11.03.2020) da Codiv-19, del consistente numero dei casi e
decessi sull’intero territorio nazionale, nonché dell’incremento dei casi di contagio sul territorio comunale
recentemente segnalati dall’Ufficio Territoriale del Governo di Frosinone (Prefettura di Frosinone);

 

Vista, altresì, l’ordinanza commissariale n. 6 del 27.03.2020 avente ad oggetto l’”Attivazione del Centro
Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione Civile per Emergenza da Covid-19”;

 

Visto, da ultimo, il D.P.C.M. del 1° aprile 2020 “Disposizioni attuative del D. L. del 25 marzo 2020, n. 19,
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale” (G.U. Serie Generale n. 88 del 02.04.2020), che stabilisce la proroga delle misure di
contenimento del Covid-19 di cui ai citati provvedimenti a decorrere dal 04.04.2020 e sino al giorno
13.04.2020;

 

Considerata la necessità e doverosità di adottare ogni utile misura precauzionale idonea al contenimento del
diffondersi del virus COVID-19 sul territorio comunale;

 

Considerato, altresì, che il mercato settimanale, nelle modalità in cui attualmente si svolge, comporta un
affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro,
come stabilito nell’allegato n. 1, lett. “d”, del D.P.C.M. del 04.03.2020;

 

Ritenuto di dover ricorrere nella circostanza al potere contingibile ed urgente adottando misure di contrasto,
contenimento e diffusione del virus a tutela della salute dei cittadini;

 

Richiamato l’art. 50, comma 5, del Testo Unico degli Enti locali approvato con D. Lgs. 267/2000, che
definisce le attribuzioni del Sindaco per l’emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti in qualità di
Autorità Sanitaria locale;

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/04/02/88/sg/pdf


ordina

 

per le motivazioni sopra esposte, in via precauzionale al fine del contenimento del diffondersi del virus
COVID-19 sul territorio comunale, la proroga della sospensione del mercato settimanale nelle giornate del
mercoledì e sabato, sino a cessata emergenza e fatte salve sopravvenute disposizioni governative.

 

Il presente provvedimento sarà reso noto mediante affissione all’albo on-line e pubblicazione sul sito
istituzionale del Comune di Ceccano.

 

La presente ordinanza viene trasmessa, altresì, al Prefetto della Provincia di Frosinone.

 

Il Comando delle Polizia Municipale e gli ufficiali della Forza Pubblica sono incaricati circa la vigilanza
sull’ottemperamento della presente ordinanza.

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro il
termine di giorni sessanta, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di
giorni centoventi dalla data di pubblicazione.

 

La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.

 

 
 La presente Ordinanza viene confermata e sottoscritta.
 
 
 
 

Il Commissario Straordinario

Dott. Giuseppe Ranieri 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e

ss.mm.ii.
 


