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ORDINANZA N. 89 

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell'art. 50 c. 5, D.lgs. 
26712000, per la sospensione del mercato mensile e degli ambulanti (tranne quelli di 
genere alimentare). 

Visto 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, dalla 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;
 

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
 

epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
 

Visto il decreta 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 IO 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 dell 0 marzo 2020;
 

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita del 30 gennaio 2020 con la quale
 

l'epidemia da COVID-19 e stata valutata come un'emergenza di sanita pubblica di rilevanza
 

intemazionale;
 

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita dell' 11 marzo 2020 con
 

la quale l'epidemia da COVID-19 e stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
 

diffusivita e gravita raggiunti a livello globale;
 

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarrnente diffusivo
 

dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
 

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento 
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di pili ambiti suI territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformita
 

nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede intemazionale ed europea;
 

RITENUTO di dover adottare misura di carattere precauzionale tese ad evitare una possibile
 

potenziale trasmissione del virus;
 

CONSIDERATO che la REGIONE CALABRIA estata dichiarata zona Rossa dal Govemo;
 

Visto il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia con l'incremento dei casi di positivita sia
 

nel territorio Regionale che in quello comunale;
 

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 3110112020, del 29/07/2020 e del 07/10/2020;
 

Visti i DPCM deI18/10/2020 e del 27/10/2020
 

Visto il DPCM del 03 novembre 2020
 

Visto I' art 50 del D.lgs 267/2000 e seguenti che recita espressamente "In particolare in caso
 

di esigenze sanitarie 0 di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze
 

contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunita locale";
 

Al fine di prevenire contagi ulteriore nel territorio comunale,
 

ORDINA 

La chiusura, con decorrenza immediata, del mercato mensile presente suI territorio (ogni 2° venerdi 

del mese) e la circolazione eli ambulanti locali e da altri territori (tranne quelli dediti aHa vendita di 

generi alimentari) il tutto fino a nuove disposizioni; 

AVVERTE 

il mancato rispetto della presente ordinanza comporta violazione all'art. 650 del Codice 

Penale, ove il fatto non costituisca pili grave reato. 

DISPONE 

la pili ampia diffusione della presente ordinanza attraverso la pubblicazione oltre che 

all' Albo pretorio, sul site istituzionale del Comune di CIRO' e con ogni altro mezzo di 

comunicazione locale e altre forme di pubblicita idonee; 

la trasmissione alla Prefettura di Crotone, al Questore di Crotone, ai Carabinieri di 

Ciro ed alla Polizia Municipale - sede. 

Contro la presente ordinanza sono ammissibili: Ricorso al TAR della Regione, entro 60 giorni ovvero 

Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni tutti decorrenti dalla data di notificazione 

odella piena conoscenza del presente provvedimento. Tutti i termini di impugnazione decorrono 

dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio. 
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