
COPIA

CITTA' DI MONTERONI DI LECCE 
(Provincia di Lecce)

Settore II BILANCIO E FINANZE E SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZIO TRIBUTI - ATTIVITA` PRODUTTIVE

ORDINANZA
N. 22 DEL 14/04/2020

Prot. N.  del 

OGGETTO: Ordinanza di proroga della sospensione del mercato settimanale del giovedì

IL DIRIGENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Visto il Decreto Legge n.6 del 23 febbraio 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19;

Visto il D.P.C.M. del 08 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID -19;

Visto l’art.1 del D.P.C.M. del 09 marzo 2020 con il quale sono state estese all’intero territorio  

nazionale le misure di cui all’articolo1 del D.P.C.M. del 08 marzo 2020;

Visto  l’art.1  del  D.P.C.M.  del  22  marzo  2020  il  quale  ha  previsto  la  sospensione  sull’intero 

territorio nazionale di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle 

indicate nell’allegato 1 del predetto D.P.C.M. fino alla data del 03 Aprile 2020;

Visto il D.P.C.M. del 1 aprile 2020, il quale prevede che l'efficacia delle disposizioni dei Dpcm 

dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della Salute del 
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20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto 

con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020, siano 

prorogate fino a lunedì 13 aprile 2020;

Visto l’art.1 comma 1 lett.z) del D.P.C.M. del 10 aprile 2020 il quale dispone che: “Sono chiusi,  

indipendentemente dalla tipologia di attività  svolta,  i  mercati,  salvo le attività  dirette  alla sola  

vendita  di  generi  alimentari…  Deve  essere  in  ogni  caso  garantita  la  distanza  di  sicurezza  

interpersonale di un metro”;

Visto l’art.8 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020, il quale prevede che le disposizioni di cui al predetto 

decreto producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020;

Considerato  l’evolversi  della  situazione  epidemiologica,  il  carattere  particolarmente  diffusivo 

dell’epidemia e l’incremento dei casi su tutto il territorio nazionale;

Considerato che il  mercato settimanale del Comune di Monteroni  di  Lecce,  che si  svolge nella 

giornata di giovedì, per la sua conformazione e disposizione non consente, al momento, di poter 

rispettare  le  disposizioni  di  cui  al  D.P.C.M. del  10 aprile  2020, ed inoltre  non vi  è  sufficiente 

personale di Polizia Municipale in servizio in grado di far   garantire  il rispetto della distanza di 

sicurezza interpersonale di un metro;

Vista la precedente ordinanza dirigenziale n.20 del 11 marzo 2020 con la quale è stata disposta la 

sospensione del  mercato settimanale del giovedì sino al 03 Aprile 2020;

Vista  altresì  la  precedente  ordinanza  dirigenziale  n.21  del  06  aprile  2020 con la  quale  è  stata 

disposta la proroga della sospensione del mercato settimanale sino al 13 aprile 2020;

Ritenuto opportuno pertanto prorogare la sospensione del mercato settimanale del giovedì sino al 03 

Maggio 2020;

Visto l’art.107 del D.Lgs.vo n.267/2000;

                                                                      ORDINA

la  proroga della  sospensione del  mercato  settimanale del  giovedì  sino al  03 Maggio 2020, con 

possibilità eventuale di recupero delle stesse giornate.

La presente ordinanza verrà comunicata agli operatori commerciali titolari di posteggio nel mercato 

settimanale ed al Comando di Polizia Municipale.

Copia della presente viene pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente.
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Monteroni di Lecce, 14 Aprile 2020

                                                                                      Il responsabile del Servizio Attività Produttive 

                                                                                                              Dr. Antonio Imbriani

 

 

Lì 14/04/2020
Il Responsabile del Servizio

F.to Dr. Antonio IMBRIANI
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 481

Si  certifica  che  copia  della  presente  ordinanza  è  stata  pubblicata  all'albo  pretorio  il  giorno 
14/04/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 
del 18/08/2000.

Monteroni di Lecce, addì 14/04/2020

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

f.to Dr. Antonio IMBRIANI
________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, 
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di  Monteroni di Lecce.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Monteroni di Lecce, 14/04/2020
______________________
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