CITTÀ DI ISERNIA
Medaglia d’oro

ORDINANZA N° Gen. 86 del 01/06/2020
Oggetto: COVID-19 (CORONA VIRUS), MISURE DI CONTRASTO E CONTENIMENTO.
RIAPERTURA COMPLETA DEL MERCATO SETTIMANALE.

IL S I N D A C O
PREMESSO che in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza
sanitaria per l’epidemia da COVID-19 a seguito della dichiarazione dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTO che l’Organizzazione mondiale della sanità, in data 11 marzo 2020, ha dichiarato che il
COVID-19 è caratterizzato come una pandemia;
VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 e del 1°,
10 e 26 aprile 2020, recanti misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio
nazionale del diffondersi del virus COVID-19;
VISTO ora il DPCM del 17 maggio 2020, che ha riassunto e rielaborato le misure finalizzate al
contrasto ed al contenimento del virus sull’intero territorio nazionale, il tutto con decorrenza dal
18 maggio 2020;
VISTE, in particolare, le disposizioni riguardanti il commercio al dettaglio su aree pubbliche,
contenute nel DPCM ora citato nell’articolo 1, lettere dd), e nell’allegato 17;
RICHIAMATA la precedente ordinanza del sottoscritto Sindaco n. 45 del 9/3/20, la cui efficacia
è stata successivamente prorogata fino al 17/5/20, con la quale è stata disposta la chiusura del
mercato settimanale del giovedì e del sabato;
RICHIAMATA, altresì, la ordinanza del sottoscritto Sindaco n. 77 del 18/05/2020, con la quale,
esaminate le linee guida contenute nel DPCM da ultimo citato, è stata consentita la riapertura del
mercato settimanale a far data dal 28 maggio 2020, limitatamente al settore dei generi alimentari,
rinviando a successiva data da definirsi la riapertura del mercato anche per i restanti settori;
VISTE, ora, le nuove linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni nella seduta dal 25
maggio 2020 e fatte proprie dal Presidente della Regione Molise con ordinanza n. 32 del 28/5/20;

VALUTATE con attenzione le misure contenute nelle citate disposizioni da osservare per il
funzionamento del mercato;
RITENUTO, dopo ampio confronto con il dirigente del settore tecnico e la responsabile del
SUAP, che questo Comune sia in grado di porre in essere le misure idonee a consentire la
riapertura dell’intero mercato, a far data dal 4 giugno 2020 nel rispetto delle citate linee guida;
VISTO l’art. 50, comma 5, del d.lgs. 267/2000;
ORDINA
E’ consentita la riapertura del mercato settimanale del giovedì e del sabato, per tutti i settori, a
far data dal 4 giugno 2020.
Il settore tecnico ed il SUAP sono incaricati di adottare e, se necessario, di sottoporre
all’approvazione di questa Amministrazione, nel termine sopra indicato, gli interventi necessari.
DISPONE

la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del
comune di Isernia;

l’invio del presente provvedimento, per la sua esecuzione ed i conseguenti adempimenti, alla Polizia
Municipale, Ufficio comando, al Settore tecnico ed al Capo ufficio stampa;

l’invio del presente provvedimento, altresì, alla Prefettura di Isernia, alla Questura di Isernia ed alla
Presidenza della Regione Molise.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione all’Albo pretorio, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
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