Città di Nettuno
Città Metropolitana di Roma Capitale

Il Sindaco
ORDINANZA DEL SINDACO N. 10 DEL 15/03/2021

Oggetto: SOSPENSIONE MERCATO COMUNALE DAL 18 MARZO 2021 AL 06 APRILE 2021

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 02/03/2021 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 53 del 02/03/2021 riguardante le misure per il contrasto ed il contenimento nell’intero
territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19 ed in particolare l’articolo 45, comma 2, che
stabilisce che nelle c.d. zone rosse “Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività
svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e
florovivaistici”;
Vista L’ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n, 62 del 13 marzo 2021 riguardante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Emilia-Romagna, Friuli-Venezia
Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto”;
Tenuto conto dell’aumento dei contagi legati alla diffusione del Coronavirus sull’intero nazionale,
regionale e comunale;
Considerato che il mercato settimanale, nelle modalità in cui si svolge comporta un affollamento di
persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1
metro, come stabilito dalle norme sanitarie vigenti;
Dato atto che l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 disciplina al comma 5 “in caso di emergenze sanitarie
o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le Ordinanze contingibili ed urgenti sono
adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale in relazione all'urgente necessità
di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del
patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro o della vivibilità umana...”;
Visto il D. Lgs 267/00 e ss.mm.ii.
Visto lo statuto comunale
Vista la documentazione agli atti degli uffici
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Città di Nettuno
Città Metropolitana di Roma Capitale

Il Sindaco
ORDINANZA DEL SINDACO N. 10 DEL 15/03/2021

ORDINA
la sospensione del mercato settimanale nel territorio del Comune di Nettuno nella giornata del
giovedì fino al 6 aprile 2021, salvo ulteriori disposizioni.

DISPONE
- Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio informatico e pubblicato sul
sito istituzionale del Comune di Nettuno;
- Che della presente ordinanza sia data diffusione mediante gli Organi di informazione;
-

Che copia del presente provvedimento sia trasmesso al sig. Prefetto della Provincia di Roma
e per i controlli di competenza al Comando di Polizia Locale di Nettuno, al Commissariato
di P.S. Anzio - Nettuno, al Comando Compagnia Carabinieri di Anzio, alla Stazione
Carabinieri di Nettuno, al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Nettuno.
AVVERTE

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza
costituisce violazione dell’art. 650 del Codice Penale.
Si informa altresì che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso davanti al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente
provvedimento, ai sensi dell'art.29 del D. Lgs. 2/7/2010 n. 104, oppure, in alternativa, ricorso al
Prefetto di Roma nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell’art. 2, c. 1,
del DPR 24/11/1971, N. 1199.
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