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ORDINANZA n. 6 del 11/03/2020
OGGETTO: ORDINANZA DI SOSPENSIONE DEI MERCATO SETTIMANALE

IL SINDACO
-

-

-

-

-

-

Visto che attualmente nel territorio del Comune di Norma si svolge un mercato
settimanale, precisamente il venerdì, in Piazza Roma, Via del Corso, Piazza Caio Cestio e
Piazza del Plebiscito.
Verificata l’attuale sistemazione ed allocazione dei posteggi in concessione;
Richiamati i contenuti dei DPCM del 08.03.2020 e del 09.03.2020 ed in particolare al
fine di rispettare la prescrizione che impone di: “...evitare ogni spostamento delle
persone fisiche, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze
lavorative o situazioni di necessità' ovvero spostamenti per motivi di salute.”
Atteso che il predetto Decreto ha effetti fino al 03 aprile 2020;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente
diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
Ritenuto di dovere evitare qualsiasi forma di assembramento ovvero circostanza che di
fatto favorisca il contatto e la vicinanza tra le persone, provvedendo cosi alla tutela
sella salute di tutti i cittadini;
Considerato che lo svolgimento del mercato settimanale potrebbe rappresentare una
circostanza che favorisce lo spostamento delle persone fisiche, anche in buona fede;
Considerato inoltre che il mercato settimanale del Comune di Norma, che si svolge
nella giornata di venerdì, per la sua conformazione e disposizione non consente, al
momento, di poter rispettare le prescrizioni del predetto DPCM, 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 gli avventori”;
Ravvisato che nella gestione dell’emergenza il ridotto personale della Polizia Locale è
già impegnato in altre attività necessitate e che avrebbe difficoltà nella gestione delle
operazioni di assegnazione posteggi e nell’esercizio del potere di vigilanza e controllo;
Preso atto che il DPCM 8 marzo 2020 art. 1 lett. r ha disposto la sospensione nelle
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giornate festive e prefestive dei mercati fino al 3 aprile 2020;
Accertata la sussistenza di ragionevoli e fondate motivazioni di pubblico interesse
legittimanti il presente provvedimento;
Visto il D.Lgs 267/2000

ORDINA
Per i motivi espressi in premessa e qui richiamati quale parte integrante e sostanziale della
presente ordinanza:
1. il mercato del venerdì in in Piazza Roma, Via del Corso, Piazza Caio Cestio e Piazza
del Plebiscito è sospeso fino al 3 aprile 2020 in quanto impossibilitati a garantire il
rispetto delle distanze interpersonali tra i frequentatori del mercato ed al fine di
evitare assembramenti;
2. di notiziare il presente provvedimento agli operatori titolari di posteggio nei mercati
settimanali, alle organizzazioni di categoria ed assicurandone la diffusione presso la
popolazione.

ORDINA
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al
presente provvedimento è punito ai sensi dell’art. 650 del C.P.

AVVERTE
Si dà atto che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica
mediante l'affissione all'albo pretorio comunale, attraverso il sito internet.
La presente Ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Norma e
trasmessa a:
• Prefettura di Latina
• Questura di Latina
• Comando Carabinieri di Norma
• Comando del Corpo di Polizia Locale
• S.U.A.P
Gli organi di Polizia saranno incaricati della sorveglianza e applicazione del presente
provvedimento.

INFORMA
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Che il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241 è la
Dott.ssa Lucia Bianconi.
Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio entro i termini previsti dal D. Lgs. n. 104/210 e ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.
1199 entro 120 giorni. Tutti i termini d’impugnazione decorrono dalla pubblicazione
del presente provvedimento all’albo pretorio.

Norma, 11.03.2020
IL SINDACO
Gianfranco Tessitori
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