COMUNE DI GUARDIALFIERA
Provincia di Campobasso
C. so Umberto I, 26 – 86030 – tel. 0874 840131 fax 0874 840535 – e mail comuneguardialfiera@virgilio.it

__________________________________________________________________________________________________________

ORDINANZA SINDACALE
N. 4 DEL 09-02-2021

Oggetto: SOSPENSIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI MERCATO
E VENDITA IN FORMA AMBULANTE SU AREA PUBBLICA PER I
COMMERCIANTI NON RESIDENTI.

IL SINDACO
Richiamati
· la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 avente ad oggetto
“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
· il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, d alla
legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad
eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
· il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma
1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
·
il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma
1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
· il Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1,
della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza d ella
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
· il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga
della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la
continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (U E)
2020/739 del 3 giugno 2020»;

· la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, con cui è stato prorogato,
fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso a
ll'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
· il Decreto-legge 07 ottobre 2020, n. 125, che ha disposto l’ulteriore proroga, sino al 31
gennaio 2021, dello stato di emergenza;
· la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, recante “Proroga dello
stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili” fino al 30 aprile 2021, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n.15 del 20 gennaio 2021;
· i D.P.C.M. adottati per fronteggiare l’emergenza epidemiologica in atto;
· le ordinanze in merito adottate dalla Regione Molise e, da ultimo, il provvedimento n. 9 in
data 7 febbraio 2020, con il quale alcuni Comuni del Basso Molise, tra cui Guardialfiera, sono
stati dichiarati “zona rossa”;
Ritenuto opportuno, in via cautelativa, sospendere lo svolgimento delle attività di mercato e vendita in
forma ambulante su aree pubbliche per i commercianti non residenti nel Comune di Guardialfiera;
Visto il D. Lgs. 267/00 ed, in particolare, l’art. 50, comma 5, che prevede “in caso di emergenze
sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti
sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;
Visto lo Statuto dell’Ente;
ORDINA
per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi integralmente trascritte anche se materialmente
non riportate,
la sospensione dello svolgimento delle attività di mercato e vendita in forma ambulante su aree
pubbliche per i commercianti non residenti nel Comune di Guardialfiera dal giorno 9 febbraio al giorno
21 febbraio 2021;
DISPONE
· la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo pretorio on line dell’Ente e sul sito
istituzionale del Comune;
·
che la presente ordinanza sia trasmessa, per opportuna conoscenza e per quanto di
rispettiva competenza :
1. alla Prefettura-U.T.G. di Campobasso – Pec: prefettura.prefcb.interno.it ;
2. alla Stazione dei Carabinieri di Guardialfiera 3. Polizia Locale di Guardialfiera –.
AVVERTE
· che avverso alla presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al competente
TAR Molise entro il termine di 60 (sessanta) giorni o, in alternativa, è ammesso ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione

Guardialfiera, lì 09-02-2021
Il Sindaco
Vincenzo Tozzi

________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal
09-02-2021 al 24-02-2021
Reg. Pubbl. N. 73
Guardialfiera, lì 09-02-2021
L'Addetto alla Pubblicazione
Francesco D’Ascenzo

