COMUNE DI PENTONE
( Provincia di Catanzaro )

IL SINDACO

Ordinanza N. 29
del

15/05/2020

Oggetto: REVOCA ORDINANZE SINDACALE N. 13 DEL 09/03/2020 AVENTE AD OGGETTO
“ORDINANZA DI SOSPENSIONE DEL MERCATO” E N. 15 DEL 16/03/2020 AVENTE AD
OGGETTO “MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19” A PARTIRE DA MERCOLEDI’ 20
MAGGIO.

PREMESSO che
- con propria ordinanza n. 13 del 09/03/2020 è stata disposta la sospensione immediata, fino
a data da destinarsi, del mensile mercato cittadino, al fine di ridurre al minimo possibile i
contatti diretti tra le persone e le possibilità di contagio dovuti all'emergenza sanitaria da
Covid-19;
- con propria ordinanza n.15 del 16.03.2020 è stata disposta la sospensione sul territorio del
Comune di Pentone, con decorrenza immediata e fino a nuove disposizioni, del commercio
ambulante esercitato da soggetti non residenti e /non dimoranti nel territorio comunale.
CONSIDERATO che il Presidente della Regione Calabria con propria ordinanza n. 37 del 29 aprile
2020 al comma 9, dispone “È consentita l'attività di commercio di generi alimentari presso i
mercati all'aperto, inclusa la vendita ambulante anche fuori dal proprio Comune, fermo restando il
rispetto delle distanze interpersonali e l'uso delle mascherine e guanti”;
RITENUTO pertanto di revocare la propria ordinanza n. 13 del 09/03/2020 con la quale è stata
disposta la sospensione immediata del mensile mercato cittadino e la propria ordinanza n. 15 del
16/03/2020 con la quale è stata disposta la sospensione sul territorio del Comune di Pentone del
commercio ambulante esercitato da soggetti non residenti e /non dimoranti nel territorio comunale;
VISTO il D. Lgs n. 267/2000
REVOCA

1- L'ordinanza n. 13 del 09/03/2020 avente a oggetto “Ordinanza di sospensione del
mercato”;
2- L'ordinanza n.15 del 16.03.2020 avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”
ORDINA

- Che come da Ordinanza n. 12 del 04.03.2020 avente ad oggetto - “DIVIETO DI SOSTA SU
CORSO DE LAURENZI NELLE AREE IN CUI SI SVOLGE IL MERCATO E
REGOLARIZZAZIONE PRESENZA AMBULANTI”

1-

23-

Nelle giornate di tutti i mercoledì (intese per tutto l'anno solare) dalle ore 8:00 e fino alle
ore 13:00 l'istituzione del divieto di sosta su Corso De Laurenzi dal numero civico 1 al
numero civico 51;
Che la vendita da parte degli ambulanti venga effettuata sul territorio comunale nelle
sole giornate di mercoledì e sabato;
E' fatto divieto assoluto di posizionamento degli ambulanti all'interno della zona
manovra posta su Corso De Laurenzi e su Via F.lli Capilupi
DISPONE

Che LA VENDITA SU TUTTO IL TERRITORIO AVVENGA NEL RISPETTO DEL
DISTANZIAMENTO, DEL DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO E CON L'UITLIZZO DEI PRESIDI
DI SICUREZZA SIA PER GLI ESERCENTI L'ATTIVITA' SIA PER L'UTENZA;
Che il presente atto sia reso pubblico mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e
sia trasmesso a:
?
?
?
?

Prefettura di Catanzaro;
Centro Operativo Comunale;
Polizia Municipale;
Stazione Carabinieri di Pentone.
AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso presso il Tribunale
Amministrativo Regionale di Catanzaro o al Prefetto entro il termine di 60 giorni decorrenti
dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Sindaco
PROF. MARINO VINCENZO

