COMUNE DI MELILLI
Provincia di Siracusa
REGISTRO GENERALE N. 38 DEL 06-03-2020
ORDINANZA SINDACO
N° 26 DEL 06-03-2020
UFFICIO: GABINETTO SINDACO
Oggetto: MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19 NEL
TERRITORIO COMUNALE. DIVIETO DI SVOLGIMENTO DEL
MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDI' IN MELILLI E DEL VENERDI
IN VILLASMUNDO, FINO AL GIORNO 03 APRILE 2020
IL SINDACO
La sottoscritta, Dott.ssa Fazio Sandra, nella qualità di Responsabile del III Settore –
Vigilanza Comando di P.M. avanza la seguente proposta di ordinanza:
VISTO il Decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6, recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’art.3;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante
“Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.45 del 23 febbraio 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato il 01 marzo 2020,
recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6 recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.52 del 01 marzo 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato il 04.marzo 2020,
finalizzato all’adozione di “Misure di contenimento per il contrasto e il contenimento sull’intero
territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19”;
RICHIAMATA l’Ordinanza Sindacale n. 37 del 05 marzo 2020, recante in oggetto
“Adempimenti conseguenziali al DPCM del 04 marzo 2020 per il contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID 19”;
CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente
diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;
RITENUTO necessario disciplinare in ambito locale le misure proattive di contenimento
del rischio infezione COVID-19;
CONSIDERATO che lo svolgimento del mercato settimanale comporta affollamento di
persone tale da non consentire il rispetto delle distanze di sicurezza interpersonale di almeno un
metro di cui all’allegato 1 lett. B del citato DPCM;

VISTO il D. Lgs 18 agosto 2000 n.267 e successive modificazioni;
VISTO l’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia
VISTO l’art. 50 del Dlgs. 8 agosto 2000 n. 267;
PROPONE
Per i motivi in premessa indicati:
LA SOSPENSIONE a far data dal 09 marzo 2020 dei mercati del lunedì in Melilli e del
venerdì in Villasmundo, fino al giorno 03 aprile 2020.
Il Comando di Polizia Municipale e tutte le Forze dell’Ordine vigileranno
sull’osservanza della presente Ordinanza, la cui violazione sarà punita ai sensi dell’art. 650 C.P;
Avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Regione ai sensi del D.P.R. n.1199 del
24.11.1971, entro 120 giorni decorrenti dall’avvenuta pubblicazione all’albo Pretorio del Comune;
Si propone altresì che la presente ordinanza venga notificata al Comando Stazione
Carabinieri di Melilli e Villasmundo;
La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio
e sul Sito Web del Comune di Melilli;

LA RESPONSABILE DEL III SETTORE
Dott.ssa Fazio Sandra
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IL SINDACO
VISTA la sopra riportata proposta del Responsabile del III Settore;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTA la Delibera di G.M. n. 10/2020.

ORDINA

Per i motivi in premessa indicati:
LA SOSPENSIONE a far data dal 09 marzo 2020 dei mercati del lunedì in Melilli e del
venerdì in Villasmundo, fino al giorno 03 aprile 2020;
Il Comando di Polizia Municipale e tutte le Forze dell’Ordine vigileranno
sull’osservanza della presente Ordinanza, la cui violazione sarà punita ai sensi dell’art. 650 C.P;
Avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Regione ai sensi del D.P.R. n.1199 del
24.11.1971, entro 120 giorni decorrenti dall’avvenuta pubblicazione all’albo Pretorio del Comune;
Di disporre la trasmissione della stessa alla Prefettura UTG di Siracusa, al Segretario
Generale, al Resp.le della Polizia Municipale e a tutte le FF.OO. Territoriali, nonché la
pubblicazione all’Albo Pretorio e sulla Hompage del Sito Web dell’Ente.

IL SINDACO
F.to CARTA GIUSEPPE
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********************************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO
Si attesta che copia della presente è stata pubblicata nel Sito Web istituzionale di questo comune
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 ) dal

al

, per

quindici giorni consecutivi e contro di essa non sono stati presentati reclami, nonché per lo stesso periodo
all’Albo Pretorio del Comune.

Registro pubblicazioni n.

Lì
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

*******************************************************************************
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