
COMUNE DI CAUTANOCOMUNE DI CAUTANO
(Provincia di Benevento)(Provincia di Benevento)

 Ordinanza n. 04 del 06/03/2020 – prot. 992

Oggetto: Sospensione mercato settimanale in via precauzionale.

IL SINDACO

VISTI :

 Il D.L. 23/02/2020 n. 06 recante, “ Misure urgenti in materia di contenimento e gestione

dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 ed in particolare l’art. 3 comma 1;

 Il successivo DPCM del 23/02/2020 con cui sono state dettate le disposizioni attuative del

D.L. di cui sopra;

 L’ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza , datata 21/02/2020, avente ad og-

getto: “ Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID –

19”;

 le ordinanze del Presidente della Regione Campania, n. 01 del 24/02/2020 avente ad ogget-

to : “ Misure organizzative volte al contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologi-

ca derivante da Covid – 19” e l’ordinanza n. 02 del 26/02/2020, avente ad oggetto: “ Ulte-

riori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19

– ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, L.23/12/78 n. 833 in materia di igiene e sanità

pubblica”;

 il DCPM del 04/03/2020 circa le ulteriori misure da adottare in materia epidemiologica

COVID – 19;

PRESO ATTO dell’evolversi  della  situazione  relativa  all’emergenza  COVID  –  19  e

considerata la notevole capacità di diffusione che il virus ha dimostrato;

RITENUTO di attivare , in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate,

ed  in  aggiunta  alle  misure  di  profilassi  di  carattere  generale,  misure  sanitarie  di

prevenzione e contenimento specificamente riferite agli eventi su suolo pubblico;

VALUTATO che il mercato settimanale del Mercoledì comporta un afflusso di persone,

provenienti  anche da Comuni e vallate limitrofe e che diversi operatori  provengono da

altre Province e Regioni;
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VALUTATA l’attuale ubicazione del mercato, che in alcuni punti favorisce condizioni di

particolare affollamento attesa la vicinanza con gli uffici comunali ed altri;

RITENUTO pertanto opportuno, quale misura cautelare atta ad evitare una situazione di

sovraffollamento, sospendere lo svolgimento del mercato settimanale dal 07 al  22  Marzo

2020;

DATO ATTO

 che verrà concesso un recupero delle giornate perse con un’edizione straordinaria

del mercato settimanale in data da concordare con gli operatori;

 che l’istruttoria della presente ordinanza è stata svolta dall’Istruttore direttivo di

vigilanza Rossana SARRO, in qualità di responsabile del procedimento;

VISTO  l’art.  50 comma 5 del  D.Lgs.  267/2000 – Testo  Unico delle  Leggi  sugli  Enti

Locali;

ORDINA

La sospensione del mercato settimanale dal 7  al 22 Marzo 2020.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all’albo pretorio online ed è

immediatamente esecutiva 

AVVERTE

a) Avverso il  presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 gg al
TAR competente o al Presidente della Repubblica entro 120 gg.

b) Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all’albo pre-
torio del Comune.

Dalla Residenza municipale, 06/03/2020

                             Il R.d.P
                      Rossana SARRO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.39/93)

                                                       IL SINDACO
                                           Ing. Alessandro GISOLDI
                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)
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