COMUNE DI ACCADIA
PROVINCIA DI FOGGIA

Ordinanza N. 31 del 11/11/2020
OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente contro il coronavirus – Sospensione del mercato settimanale di
giovedì 12 e 19 novembre 2020
IL SINDACO

ORDINANZE n.ro 31 del 11/11/2020

Polizia Locale

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, convertito, con modificazioni, dall' art. 1,comma 1,della legge
22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»
e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1,comma 1,della legge
14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma1,della legge 25
settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31gennaio 2020»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del
sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva(UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 8 agosto 2020,n. 198;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020,recante «Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,recante ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 7 settembre 2020, n. 222;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 13 agosto 2020, n. 202;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 17 agosto 2020, n. 204;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 21 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica daCOVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 21 settembre2020, n. 234;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 25 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica daCOVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 26 settembre2020, n. 239;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 7 ottobre 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 8 ottobre 2020, n. 249;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7ottobre 2020 con
le quali è stato dichiarato e prorogato al 31.01.2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

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;
Visti i DPCM del 13 – 18 - 24.10.2020 recante ulteriori misure di contrasto e contenimento dell'emergenza
da COVID 19, così come integrato dal successivo D.P.C.M. del 4 novembre 2020;
VISTE le ordinanze sinora adottate dal Presidente della Giunta Regionale della Puglia, in materia di
contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
RILEVATO che la crescita della diffusone del virus è in continuo aumento in tutto il territorio nazionale e,
in questi ultimi giorni diversi casi si registrano anche nel comune di Accadia;
CONSIDERATO che si rende necessario adottare temporaneamente provvedimenti atti ad evitare
assembramenti di persone che possono contribuire alla diffusione del contagio dal virus da COVID-19;
VISTO l'art. 50, comma 5, del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267, che recita …. 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 comunità locale, in relazione all'urgente necessità di
interventi volti a superare situazioni di grave ………………., 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 l’articolo 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
RITENUTO, quindi, in forza dei poteri conferiti dalle predette disposizioni, d’intervenire con urgenza e
senza indugio, a tutela della salute e della sicurezza della popolazione.

ORDINA

La sospensione del mercato settimanale nella giornata di giovedì 12 e 19 novembre 2020.
DISPONE
di informare della presente gli operatori commerciali del mercato.
AVVERTE
Il mancato rispetto di quanto previsto dalla presente ordinanza con riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri per la gestione e il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 comporta, salvo che il fatto
non costituisca più grave reato, la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 400,00 ad euro 3.000,00
e la sanzione amministrativa accessoria di chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni;
Alle violazioni della presente ordinanza si rende, inoltre, applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a
500 euro di cui all’art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e la sanzione amministrativa della sospensione dell’attività da 3 a 15
giorni consecutivi, secondo i criteri di proporzionalità cui all’art.11 della Legge n. 689/81.
COMUNICA
che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio on line al
Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia , nei termini e nei modi previsti dall’art. 29 e seguenti del D.Lvo 2
luglio 2010, n.104 o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall’art. 8 e seguenti
del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
DISPONE
L'invio della presente ordinanza, a mezzo PEC a: Alla Prefettura di Foggia, Al Comando Stazione Carabinieri di
Accadia, Al Comando di Polizia Locale di Accadia.
DISPOSIZIONI FINALI
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Per quanto premesso, ritenuto e considerato, in ragione delle situazioni di fatto e ai principi e alle
disposizioni di diritto sopra enunciati

la presente ordinanza, immediatamente esecutiva, salvo nuove disposizioni, viene pubblicata sul sito istituzionale del
Comune di Accadia e affissa all'Albo Pretorio “on line”, ai fini della divulgazione alla cittadinanza tutta.
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Accadia, lì 11/11/2020

Il Sindaco
DE PAOLIS AGOSTINO

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Accadia. La firma autografa è sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del
soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.

ORDINANZE n.ro 31 del 11/11/2020

