
         

   Comune di Aragona
    PROVINCIA DI AGRIGENTO

ORDINANZA  N. 12/S7 del 04/04/2020

RUD n. 218 del 06/04/2020

Ordinanza ex art. 50 e 54 Dlgs. 267/2000 per interventi urgenti a tutela dell'igiene pubblica-
misure di profilassi covid 19, proroga sospensione del Mercato Settimanale del Martedì.

IL SINDACO

Visto  D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza  epidemiologica  da  covid  19  e  i  successivi  provvedimenti  attuativi  di  natura
normativa ed amministrativa.
Vista la  direttiva  n.  1/2020  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  ad  oggetto:  “  prime
indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid 19 nelle
Pubbliche Amministrazioni al di fuori delle aree di cui al D.L. n. 6 del 2020.
Vista l'Ordinanza contingibile ed urgente n. 2 del 26.02.2020 del Presidente della Regione Siciliana
che dispone ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica del covid
19;
Visto il D.P.C.M. Del 01.03.2020;
Visto il D.P.C.M. Del 04.03.2020;
Visto il D.P.C.M. Del 08.03.2020;
Visto il D.P.C.M. Del 09.03.2020;
Visto il D.P.C.M. Del 11.03.2020;
Visto il D.P.C.M. Del 22.03.2020;
Visto il D.P.C.M. Del 20.03.2020;
Visto il D.P.C.M. Del 25.03.2020;
Visto il D.P.C.M. Del 01.04.2020;
Vista l'Ordinanza n. 03 del Presidente della Regione Siciliana del 06.03.2020;
Vista la  circolare della  Prefettura di Agrigento covid- 19 circ.  n.  04/2020:  misure operative  di
protezione  civile  inerenti  “la  definizione  della  catena  di  comando  e  controllo,  del  flusso  delle
comunicazioni e delle procedure da attuare in relazione allo stato emergenziale determinatosi dal
diffondersi del covid 19”;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale
l'epidemia  da  COVID  –  19  è  stata  valutata  come  “pandemia”  in  considerazione  dei  livelli  di
diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Vista la  propria  ordinanza   RUD  n.  188  del  12.03.2020,  con  la  quale  veniva  disposta  la
sospensione,  sul  territorio  comunale,  del  mercato  settimanale  del  martedì  sino  alla  data  del
03.04.2020;

Considerati  l'evolversi  della  situazione  epidemiologica,  il  carattere  particolarmente  diffusivo
dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Fatto salvo ogni ulteriore successivo possibile provvedimento;
In  attuazione  delle  disposizioni  imposte  dagli  anzidetti  D.P.C.M.  e  a  tutela  della  salute  della
cittadinanza 



ORDINA

per contrastare e contenere il diffondersi del covid 19, viene prorogata la sospensione del  mercato
settimanale del martedì

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio online.
La trasmissione di copia del presente provvedimento:
A S.E. Il Prefetto di Agrigento;
All'ASP dipartimento di prevenzione igiene pubblica di Agrigento;
Alla Stazione dei carabinieri di Aragona;
Al Comando della Polizia Municipale.

AVVERTE

che  la  presente  Ordinanza  ha  decorrenza  immediata  ed  è  efficace,  salvo  eventuali  successive
disposizioni, fino al 14.04.2020.

Gli Ufficiali e gli Agenti della Polizia Municipale e degli altri Organi di  Polizia Stradale, di cui
all'art. 12 del C.d.S., sono incaricati di fare osservare le prescrizioni del presente provvedimento. 

Avverso la presente Ordinanza è proponibile ricorso al TAR – Sicilia entro 60 giorni o in alternativa
ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dalla Residenza Municipale, 04.04.2020

IL SINDACO
                                   F.to  Giuseppe Pendolino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs.39/93.
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