
      

CITTA’ DI CELANO  

(Provincia di L’Aquila)  

 

Prot. 7001          Celano, 23.04.2020 
 
OGGETTO: provvedimento di sospensione del mercato settimanale del venerdì fino al 03 maggio 2020.  

IL DIRIGENTE 

Visto il D.P.C.M. del 04.03.2020, riguardante le misure per il contrasto ed il contenimento nell’intero 
Territorio Nazionale del diffondersi del Virus Covid-19 ed in particolare l’art. 1 comma 1, lettera b, nel quale 
si stabilisce 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”; 
 
Visto il D.P.C.M. del 08.03.2020 avente ad oggetto: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 
febbraio 2020 n 6 , recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, nel quale l’art 1 lettera r prevede che “nei giorni feriali, il gestore dei 
richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni  per  garantire  la  possibilità  del  rispetto  della 
distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui  all'allegato 1 lettera d), con sanzione della 
sospensione dell'attività  in  caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o  organizzative che  non  
consentano  il  rispetto  della   distanza   di   sicurezza interpersonale di un metro di  cui  all'allegato  1  
lettera  d),  le richiamate strutture dovranno  essere  chiuse.  La  chiusura  non  e' disposta  per  farmacie,  
parafarmacie  e  punti  vendita  di  generi alimentari, il cui  gestore  e'  chiamato  a  garantire  comunque  il 
rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di  un  metro  di cui  all'allegato  1  lettera  d),  con  
sanzione  della  sospensione dell'attività in caso di violazione”;  

Visto il D.P.C.M. del 09.03.2020 che estende la zona rossa a tutto il territorio nazionale; 
 
Richiamata la nota prot. 4771  del 10.03.2020 con la quale il tecnico comunale incaricato ha accertato 
mediante l’esame delle planimetrie “posteggi piazza Aia” e  “posteggi piazza IV Novembre” che il mercato 
settimanale, nelle modalità in cui si svolge, comporta un affollamento  di persone tale da  determinare 
l’impossibilità di mantenere le distanze di sicurezza; 
 
Richiamato il provvedimento di sospensione del mercato settimane del venerdì del Comune di Celano  
prot. 4777 del 10.03.2020, ad accezione dei punti vendita di generi alimentari; 
 
Visto il D.P.C.M. del 10.04.2020 con il quale è stata prevista la riapertura di attività commerciali al dettaglio 
di libri e vestiti per bambini e neonati, nonché per i punti vendita al dettaglio di piante e fiori come da 
comunicazione del Ministero delle Politiche agricole prot. 25714 del 18/04/2020; 
 

DISPONE 
In applicazione delle norme soprarichiamate, la sospensione del mercato settimanale del venerdì, fino al 
giorno 3 maggio 2020 e fino a nuove disposizioni, ad esclusione dei titolari di posteggio di punti vendita di 
generi alimentari, di cui all’art 1 lettera r del Dpcm del 08.03.2020, delle attività commerciali al dettaglio di 
libri e vestiti per bambini e neonati come da Allegato1 del Dpcm del 10.04.2020 e punti vendita al dettaglio 
di piante e fiori come da comunicazione del Ministero delle Politiche agricole prot. 25714 del 18/04/2020, a 
cui saranno assegnati posteggi temporanei e solo per il periodo dell’emergenza, all’interno di Piazza Aia, 
idonei a garantire il rispetto delle sopradette distanze di sicurezza. 
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