
 

CITTÀ DI ISERNIA 
Medaglia d’oro 

    

ORDINANZA  N° Gen. 246  del  22/12/2020 

 
 

Oggetto:  DECRETO LEGGE 120 DEL 18 DICEMBRE 2020 - SOSPENSIONE DEI 

MERCATI SETTIMANALI SETTORE NON ALIMENTARE PER I GIORNI 24-

31 DICEMBRE 2020 

 

 

IL SINDACO 

VISTO il recente DL 18 dicembre 2020 n. 120 che ha disposto, per le giornate prefestive e festive, 

l’applicazione delle misure già previste dal DPCM del 3 dicembre 2020; 

 

CONSIDERATO che tale Decreto Legge prevede, tra l’altro, la chiusura degli esercizi 

commerciali non alimentari per le giornate del 24.25.26.31.1.2 e 6 gennaio 2021 su tutto il 

territorio nazionale; 

 

DATO ATTO che il 24 e 31 gennaio coincidono con il giovedì, giornate di svolgimento del 

mercato settimanale e che dette giornate sono state classificate come “zona rossa”, durante le 

quali è consentito spostarsi all’interno del proprio comune solo per comprovate esigenze di 

necessità; 

 

CONSIDERATO, pertanto che per dette giornate è disposta la chiusura degli esercizi 

commerciali non alimentari e che, pertanto, si ravvisa la necessità di disporre, egualmente, il 

divieto di svolgimento del mercato per il settore non alimentare; 

 

CONSIDERATO altresì che lo svolgimento del mercato nella sua interezza andrebbe in 

contrasto con il divieto di assembramento e il divieto di uscire di casa se non per comprovate 

esigenze di prima necessità; 

 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di sospendere il mercato per le giornate di giovedì 24 e 

giovedì 31 dicembre, prevedendo lo svolgimento del solo settore dei generi alimentari, dichiarati 

beni di prima necessità; 

 

VISTO l’art. 50, comma 5, del d.lgs. 267/2000; 

    

ORDINA 

 



   Il divieto di svolgimento dei mercati settimanali di giovedì 24 e giovedì 31 dicembre 2020 per il 

settore dei generi non alimentari; è consentito pertanto esclusivamente lo svolgimento del mercato 

per il settore alimentare, che sarà ubicato in Piazza X Settembre; 

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, al SUAP 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. 

 

 

 

 

 

 il Sindaco 

 d'APOLLONIO GIACOMO / INFOCERT 

SPA 

 


