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ORDINANZA SINDACALE N. 5 DEL 29/02/2020 

 
IL SINDACO 

 
 

OGGETTO: SOSPENSIONE DEI MERCATI SETTIMANALI 

 

Visto il D. L. n. 6 del 23.02.2020, recante “Misure in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID 19”; 

Visto altresì il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.02.2020, contenente 
“Disposizioni attuative del D. L. 23.02.2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19”; 

Richiamata l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 1 del 
24.02.2020, contenente “Misure organizzative volte al contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica derivante da COVID 19”; 

Preso atto del verbale della Task Force Regionale per la realizzazione di misure per la 
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, inviato dalla Regione 
Campania; 
Considerato che si rende necessario attivare in sede locale, in coerenza con le disposizioni 
soprarichiamate, ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, misure 
sanitarie di prevenzione e contenimento specificamente riferite agli eventi che si svolgono 
su questo territorio; 

Ritenuto che i mercati settimanali comportano un notevole afflusso di persone, provenienti 
anche dai comuni e dalle province limitrofi; 

Preso atto che nei paesi limitrofi si sono verificati casi conclamati di contagio da COVID 19; 

Ritenuto, pertanto, in via precauzionale, ed in ossequio all’ordinanza n. 1 del 24.02.2020 del 
Presidente della Giunta Regionale della Campania, la quale raccomanda “ai Sindaci della 
Regione di evitare l’organizzazione e l’espletamento di ogni manifestazione che comporti 
adunanze o assembramenti dei cittadini”, di sospendere lo svolgimento dei mercati 
settimanali fino a data da destinarsi; 

Valutata la possibilità di concedere un recupero delle giornate perse con edizioni 
straordinarie dei mercati in data da concordare con i rappresentanti degli operatori; 

Richiamato l’art. 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000; 

ORDINA 



la sospensione dei mercati che si svolgono settimanalmente sul territorio comunale, fino a 
data da destinarsi. 

La presente viene trasmessa all’Azienda Sanitaria Locale di Caserta, al Prefetto di Caserta, 
alla Regione Campania, al Comando Stazione Carabinieri di Piedimonte Matese, alla 
Tenenza della Guardia di Finanza di Piedimonte Matese, all’associazione degli operatori e 
pubblicata all’albo pretorio ai fini di pubblicità legale. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo 
per la Campania entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all’albo pretorio dell’Ente. 

 
Dalla Sede Comunale, 29/02/2020. 


	IL SINDACO

