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Ordinanza N. 15
Data di registrazione 12/03/2020

        Proposta N. 16 del 12/03/2020

OGGETTO:

ORDINANZA DI SOSPENSIONE DEI MERCATI SETTIMANALI DEL 
MERCOLEDÌ E DEL SABATO, NONCHE’ DELLA FIERA MERCATO DI 
SAN GIUSEPPE DEL 22 MARZO 2020. MISURE PER IL CONTRASTO E 
IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO NAZIONALE DEL 
DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19.

OGGETTO: ORDINANZA di sospensione dei mercati settimanali del mercoledì e del sabato, nonche’ della 
fiera mercato di San Giuseppe del 22 marzo 2020. Misure per il contrasto e il contenimento sul 
territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19.

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE - SUAP E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Visti: 
- il D.P.C.M. dell’8 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-
1” pubblicato su G.U. 59 dell’ 08/03/2020;

- D.P.C.M. del 09/03/2020 con il quale venivano estese a tutto il territorio nazionale le misure di cui all’art.1 
del succitato Decreto e ciò allo scopo di constatare e contenere il diffondersi del virus COVID-19; 

- il D.P.C.M. del 10/03/2020 che estende le misure di cui all'art. 1 del D.p.c.m. 8 marzo 2020 a tutto il 
territorio nazionale e vieta ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al 
pubblico;  

- l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 175 dell’8/3/2020 “Misure per il contrasto e il 
contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell’art. 32 della legge 
833/1978 in materia di igiene e sanità pubblica”;

- il D.P.C.M. dell’11/03/2020 che all’art. 1, punto 1), pur consentendo nei mercati lo svolgimento delle 
attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, dispone comunque che, in ogni caso, sia garantita la 
distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Dato atto che: 
- sul territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al 

pubblico;
- così come statuito dall’art.1 comma 1 lett.b) del D.P.C.M. del 10/03/2020, sono sospese le manifestazioni 

e gli eventi di qualsiasi natura che comportino affollamento di persone tale da non consentire il rispetto 
della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1 lett. d);

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia 
e l’incremento dei casi su tutto il territorio nazionale;
Visto l’articolo 1 lett. o) del D.P.C.M. del 08 marzo 2020 il quale prevede che: “ sono consentite le attività 
commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un 
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accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di 
persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da 
garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all’allegato 1 
lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di 
condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza 
interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
Richiamata la nota della Prefettura di Lecce, prot. 29532 dell’11/03/2020 trasmessa a questo Comune in 
data 12/03/2020 ed acquisita in pari data al n. 4057 di prot. dell’Ente, con la quale è stato precisato che 
“non è prevista la chiusura solo relativamente alla vendita di generi alimentari nei mercati coperti e in quelli 
all’aperto recintati, laddove sono previsti gli accessi contingentati che assicurano il rispetto delle distanze 
minime interpersonali”
Considerato altresì che il mercato settimanale del Comune di Presicce-Acquarica, che si svolge nella 
giornata di mercoledì in località Acquarica e nella giornata di sabato in località Presicce, per la sua 
conformazione e disposizione non consente, al momento, di poter rispettare le suddette disposizioni, ed 
inoltre non vi è sufficiente personale di Polizia Locale in servizio in grado di far garantire il rispetto della 
distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
Ritenuto di attivare in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, misure di prevenzione e 
contenimento specificatamente riferite ad eventi e o attività sul suolo pubblico; 

Ritenuto per quanto sopra, di dover sospendere fino al 03/04/2020: 
a) il mercato settimanale del sabato località Presicce
b) il mercato settimanale del mercoledì località Acquarica
c) la fiera mercato di San Giuseppe del 22 marzo 2020  

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

Visto il Decreto n. 1 del 28.05.2019 del Commissario Prefettizio di nomina del geom. Michele Antonio 
Scorrano a Responsabile del Settore V - SUAP, Sviluppo e Promozione del Territorio del Comune di Presicce-
Acquarica;

D I S P O N E 

la sospensione fino al 3 APRILE 2020, (salvo ulteriori proroghe): 

a) mercato settimanale del sabato in località Presicce;
b) mercato settimanale del mercoledì in località Acquarica;
c) fiera mercato di “San Giuseppe” del 22 marzo 2020;  

AVVERTE CHE
- l’eventuale inottemperanza ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale sarà comunicata alla competente 

Procura della Repubblica;
- contro la presente ordinanza può essere proposta opposizione entro 60 - (sessanta) gg. al Tribunale 

Amministrativo competente o, in alternativa, entro 120 - (centoventi) gg. al Presidente della Repubblica; 

DISPONE ALTRESI’ 
a. la trasmissione del presente provvedimento:

- alla Camera di Commercio di Lecce, 
- al Comandante della Polizia Locale per la sua esecuzione;
- alla locale Stazione dei Carabinieri;

b. la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio online;
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c. la comunicazione del presente provvedimento alle associazioni di categoria;
d. che, della presente ordinanza, sia data massima diffusione ed informazione alla cittadinanza anche 

attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente. 

Presicce-Acquarica, li 12 marzo 2020

IL RESPONSABILE DEL SUAP
       Geom. Michele Antonio SCORRANO 

Il Responsabile di Settore
Comune di Presicce – Acquarica, 12/03/2020 Michele Antonio Scorrano / INFOCERT SPA


