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ORDINAZA SINDACALE N° 04 DELL’8 MARZO 2020 

 

 
N. 4 
Data 08/03/2020 

 
OGGETTO: PREVENZIONE RISCHIO DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19  
SOSPENSIONE MERCATO SETTIMANALE DI MERCOLEDI’ 11 MARZO 
2020 
 

 

 

L’anno duemilaventi, il giorno otto, del mese di marzo, nel proprio Ufficio. 
 

IL SINDACO 
 
VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i.; 
VISTO il D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59; 
VISTA la Legge Regionale n. 1 del 09.01.2014 e s.m.i. ed, in particolare, l’art. 43 recante: 
“Trasferimento e sospensione dei mercati”; 
 
VISTO: 
- che il Presidente del Consiglio dei Ministri, con l’obiettivo del contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha adottato il D.P.C.M. 4 marzo 2020, 
recante ulteriori disposizioni attuative del decreto legge n. 6/2020; 

- che con il richiamato D.P.C.M. sono state introdotte misure restrittive allo svolgimento 
di manifestazioni ed attività sociali che comportano affollamento di persone tale da non 
consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; 

 
CONSIDERATO che il mercato settimanale che si tiene il mercoledì a Postiglione vede un 
considerevole afflusso di persone; 
 
VALUTATO che, al momento, non è possibile introdurre misure idonee tali da garantire il 
rispetto delle misure di cui al citato D.P.C.M. del 4 marzo 2020; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO che l’art. 50 del D. Lgs. 267/2000 attribuisce al Sindaco, quale esponente della 
comunità locale, la facoltà di emanare ordinanze con tingibili e urgenti in caso di 
emergenza sanitaria o igiene pubblica; 
 
VISTO che il suddetto art. 50 del D. Lgs. 267/2000 attribuisce, altresì, la facoltà di 
intervenire nelle materie di propria competenza; 
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RITENUTO di dover intervenire a tutela della salute della comunità locale sospendendo, in 
via precauzionale, lo svolgimento del mercato settimanale di mercoledì 11 marzo 2020, 
salvo eventuali e successive proroghe; 
 

O R D I N A 
 
in via precauzionale, al fine di prevenire il rischio di diffusione del virus COVID-19 
nell’ambito del territorio comunale, la sospensione del mercato settimanale del mercoledì 
in Piazza Europa di Postiglione, per la giornata dell’11 marzo 2020, salvo eventuali e 
successive proroghe; 
 

D I S P O N E 
 
- di dare adeguata pubblicità alla presente ordinanza mediante la sua pubblicazione - 

all’Albo Pretorio comunale e sul sito internet del comune: http://postiglione.gov.it e nei 
luoghi e locali pubblici; 

- di incaricare la Polizia Municipale del Comune di Postiglione all’esecuzione della 
presente ordinanza; 

- Che copia della presente sia trasmessa: 

• Alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Salerno; 

• Al Comando Stazione Carabinieri di Postiglione. 
 

A norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, 
avverso il presente provvedimento, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, 
chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per 
violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Tribunale 
Amministrativo Regionale di Salerno; 
o in alternativa  
entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai 
sensi dell’art. 9 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 
 

                                                                                                                     Il Sindaco 
                                                                                                                            F.to Dott. Mario Pepe 
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