COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO)

ORDINANZA
Prog.Gen.
Data

12
16-03-2020

OGGETTO: COVID-19 - ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER IL
CONTRASTO AL CONTAGIO NEL TERRITORIO COMUNALE
IL SINDACO

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 04 Marzo 2020 “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, applicabili sull’intero territorio nazionale”
pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 55 del 04 marzo 2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 08 Marzo 2020 “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 sulla gazzetta ufficiale n. 59 del 08
marzo 2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 09 Marzo 2020 “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, applicabili sull’intero territorio nazionale”
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09 marzo 2020;
Richiamato in particolare il D.P.C.M. del11 marzo 2020, articolo 1, comma 1, numero 1) che dispone
...Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette
alla vendita di soli generi alimentari
Ritenuto opportuno, in attuazione delle raccomandazioni e cautele prescritte dall’autorità
governativa, porre in atto a livello locale tutte le misure utili a impedire un ulteriore aggravamento
dello stato sanitario della popolazione agendo sui fattori quali le occasioni di assembramento
suscettibili di favorire la diffusione del contagio;
Ritenuto opportuno, altresì:
-allo scopo di evitare possibili assembramenti conseguenti allâ€™esercizio del commercio su area
pubblica, nel rispetto delle misure preventive di contenimento del contagio indicate dal Governo e
limitare gli ingressi nel Comune di Santa Croce di Magliano che ad oggi non ancora presenta alcun
caso conclamato di contagio, contingentare la partecipazione ai mercati settimanali, fino a nuova
disposizione, consentendola ai soli commercianti su suolo pubblico, nella specie â€œspuntistiâ€,
residenti nel Comune di Santa Croce di Magliano;
-allo scopo di eliminare possibili fonti di trasmissione del contagio e limitare la disponibilitÃ di luoghi
di potenziale assembramento, chiudere, invia cautelativa, la casetta di erogazione dellâ€™acqua
potabile pubblica sita al Belvedere Mastrangelo;
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Richiamato l’articolo 50 del D. Lgs. 267/00 che dispone 5. In particolare, 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. Le medesime ordinanze sono
adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunitÃ locale, in relazione alla urgente necessità
di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del
patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento
alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di
orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli
altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di
referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e
dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.
Visto il D. Lgs. 267/00;
Visto lo Statuto dell’Ente;
ORDINA
per le ragioni di cui alle premesse, che del dispositivo sono parte integrante e sostanziale, in via
cautelativa e fino a diversa disposizione:
-di dare atto che a norma del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020, articolo 1, comma 1, numero 1) ...Sono
chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla
vendita di soli generi alimentari;
-di limitare l’accesso ai mercati comunali ai soli commercianti su suolo pubblico, nella specie spuntisti,
residenti nel Comune di Santa Croce di Magliano;
-di chiudere la casetta di erogazione dell’acqua potabile pubblica sita al Belvedere Mastrangelo,
disponendone il divieto di accesso.
DISPONE
di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo Pretorio
Comunale e sul sito internet istituzionale:
di trasmettere la presente ordinanza alla Prefettura, all’Ufficio Territoriale del Governo di Campobasso,
al Comando Stazione Carabinieri di Santa Croce di Magliano e al SUAP.
AVVERTE
le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell’art. 650 C.P. e con la sanzione
amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00, così come stabilito dall’art. 7/bis del D. Lgs. n. 267/2000;
INFORMA
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Molise, ai sensi dell'articolo
133, comma 1 del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104),
entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini
di cui allâ€™articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere
proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 8 del Decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data
di notificazione del provvedimento stesso.
IL SINDACO
DOTT. ALBERTO FLORIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

ORDINANZA n. 12 del 16-03-2020

2/2

