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Ordinanza n. 23 del 06.03.2020

Oggetto: sospensione del mercato settimanale e del mercato dell'usato nel comune di Boscotrecase ai sensi degli
articofi 50 e 54 del D.Lgs

26712O0O e.s,m,
'ì'

rr srNDAco
Premesso che nell'aera mercatale di proprietà comunale, situata in via nazionale, si svolgono

il mercato settimanale

nella giornata del sabato e il mercato dell'usato nella giornata di domenica;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 Marzo 2020 avente ad oggetto "ulteriori disposizioni
attuative del D.L. 23 Febbraio 2O2O n.6, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID

-

19, applicabile all'intero territorio nazionale;

considerato che

il citato decreto all'art. 1, lettera B, recita testualmente:" sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di
qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato, che
comportano affollamento di persone tale da non c6rsentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di
almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d);

l'articolo 4 del predetto DPCM denominato "disposizioni finali", recita testualmente "le disposizioni del presente
decreto producono effetto dalla data di adozione del medesimo e sono efficaci, salvo diverse previsioni contenute
nelle singole misure, fino al 3 aprile 202O";

Vistigliarticoli50 e 54 del D.Lgs 267/2000;
Richiamata la propria competenza in merito;
ORDINA
Per le motivazioni espresse in premessa, la sospensione, salvo successive disposizioni, fino a Venerdi 3 Aprile 2020,

del mercato settimanale e del mercato dell'usato;
DISPONE
Che il presente prowedimento

venga pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Boscotrecase e venga garantita adeguata diffusione allo stesso;
venga comunicato agli esercenti del mercato settimanale e all'associazione che gestisce il mercato dell'usato;

venga trasmesso al Prefetto di Napoli, al Comando di Polizia Locale, al Comandate della Stazione dei Carabinieri di
Trecase (NA);
Boscotrecase, 06.03.2020
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