Comune di Guardavalle
(Prov. di Catanzaro)
ORDINANZA SINDACALE N. 171 DEL 06/11/2020

IL SINDACO
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI SULLE AREE MERCATALI
CONSIDERATO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia
da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
CONSIDERATA l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso
dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale e locale;
VISTO IL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 novembre 2020 recante Ulteriori
disposizioni attuative del decreto – legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 maggio 2020, n.35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19”, e del decreto – legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2020, n. 74, recante “ulteriore misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID -19”, pubblicato sulla GU n. 275 del 04/11/2020 – Suppl. Ordinario n. 41;
VISTO, in particolare, l’art. 3 del medesimo provvedimento governativo il quale reca Ulteriori misure
di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di
massima gravità e da un livello di rischio alto;
PRESO ATTO di quanto disposto dalla lettera b) del comma 4 dell’art. 3 del DPCM 3 novembre 2020,
il quale recita …. Omissis …. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati,
salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le
farmacie e le parafarmacie;
PRESO ATTO delle disposizioni finali di cui all’art.14 del DPCM 3 novembre 2020, il quale al comma 1,
così recita: le disposizioni del presente Decreto si applicano dalla data del 06 novembre 2020, in
sostituzione di quelle del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24/10/2020, e sono efficaci
fino al 03 dicembre 2020;
VISTO il T.U.EE..LL.D. Lgs n. 267/2000;

ORDINA
LA CHIUSURA DI TUTTE LE ATTIVITA’ MERCATALI AD ECCEZIONE DI QUELLE DIRETTE ALLA VENDITA DEI SOLI
GENERI ALIMENTARI FINO AL 3 DICEMBRE 2020;

DISPONE
Che copia del presente provvedimento venga pubblicato all’Albo pretorio on line del Comune e sul sito internet
istituzionale;
che copia del presente provvedimento sia trasmessa per opportuna conoscenza a:
- Comando Stazione Carabinieri di Guardavalle;
- A.S.P. di Catanzaro
La Polizia Municipale è incaricata della vigilanza per l’esecuzione del presente
provvedimento.

IL SINDACO
F.to Giuseppe Ussia

