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OGGETTO: 

ORDINANZA DI SOSPENSIONE DEI MERCATI SETTIMANALI DEL MERCOLEDÌ E DEL 
SABATO. MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO 
NAZIONALE DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. 
PROROGA TERMINI ORDINANZA N. 18 DEL 02.04.2020 

 
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; 
- il 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. 
- Il D. P. C. M. 22 marzo 2020; 
- Il Decreto M. I. S. E. del 25 marzo 2020; 
- Il Decreto legge 25 marzo 2020; 
- Il D. P. C. M. del 10 aprile 2020 che ha decretato l’efficacia delle misure di restrizione adottate  con i provvedimenti 
sopra elencati dal 14 aprile al 3 maggio 2020; 
 
Richiamata l’ordinanza comunale n. 18 del 2 aprile 2020 con la quale sono stati sospesi i mercati settimanali del 
mercoledì e del sabato; 
 
Ritenuto doveroso e necessario prorogare in sede locale ed in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, le misure 
di prevenzione e contenimento specificatamente per le seguenti attività economiche e commerciali: 

a) mercato settimanale del sabato in località Presicce 
b) mercato settimanale del mercoledì in località Acquarica 
 
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; 
 

ORDINA 
 
La proroga delle misure contenute nell’ordinanza comunale n. 18 del 2 aprile 2020 e di conseguenza la proroga della 
sospensione  fino al 3 MAGGIO 2020, (salvo ulteriori proroghe) delle seguenti attività economiche e commerciali: 

a) mercato settimanale del sabato in località Presicce; 
b) mercato settimanale del mercoledì in località Acquarica; 
 

AVVERTE CHE 
 
- l’eventuale inottemperanza ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale sarà comunicata alla competente Procura della 
Repubblica; 
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- 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; 
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, lì 11 aprile 2020 
 
       IL RESPONSABILE DEL SUAP 
             Geom. Michele Antonio SCORRANO  
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