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Provincia di Salerno
- La città daiie cento acque -

DRDINANZA N.3712a2a
EMERGENZA EPIDEMIDLDGI C:: AC:: DVID-19
MISURE CAUTELATIVE EPREVENTIVE EDI C::DNTENIMENrn DEL C::DNTAGla - C::ITTA' DI AC::ERND
Sospensione del mercato settimanale e del commercio itinerante - PRDRDGA
IL SINDACO
In razione dcl proclamato stato di emergenza sanitaria;
Visto

•

li Decreto del Presidente del Consiglio dci Ministri 03 novembre 2020, çoncernente "Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificaziom~ dalla legge 25 maggio
2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza ep1demiologica da CVVID-19», e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificaziom~ dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza ep1demiologica da CVV!D-19";
l'Ordinanza del Ministero della Salute 4 novembre 2020, concernente "Ulteriori misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza ep1demiologica da CVVID- l g';
le Ordinanze, in materia, adottate dal Governatore della Regione Campania;
le precedenti ordinanza di questo ufficio n. 30/ 2020 e n. 32 / 2020 concernenti rispettivamente la
sospensione dcl mercato settimanale e il divieto di ingresso nel territorio comunale, per l'esercizio di ogni
tipologia di attività di vendita, ai venditori ambulanti provenienti da altri comuni;
zii esiti dei monitoraggi dei casi COVID-19 sul territorio comunale;
le conclusioni del C.0.C. in merito all'opportunità di varare ulteriori provvedimenti cautelativi per la salute
dei cittadini;

•
•
•

•
•

Ritenuto, dunque, adottare specifiche misure attuative volte al contenimento della diffusione del contagio da COVID· 19, così limitando occasioni di mobilità ed assembramento;
Valutata, al momento, data la situazione epidemiologica, l'opportunità di prorogare, in via precauzionale, le su
richiamate ordinanze;
Visto l'art.54 del TUEELL, di cui al D.Lgs. n.267 / 2000 il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di
adottare provvedimenti conlinzibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano la
salute pubblica.

ORDINA
Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione dcl contesto epidemiologico,
in via precauzionale, al fine di prevenire il rischio di diffusione del virus COVID-1 9 nell'ambito del territorio
comunale,
E' PROROGATA, fino a tutto il 18.12.2020, l'ordinanza n. 30 del 12.11.2020 concernente la sospensione del
mercato settimanale del venerdì .
E' PROROGATA, fino a tutto il 18.12.2020, l'ordinanza n. 32 dcl 1 7.11.2020 concernente il divieto di ingresso nel
territorio comunale, per l'esercizio di ogni tipologia di attività di vendita, ai venditori ambulanti provenienti da altri
comuni

DISPONE
La pubblicazione della presente all'albo pretorio. La trasmissione al Prefetto, Carabinieri, Polizia Municipale.
I trasgressori saranno puniti a norma di legge.

AVVERTE
Ai sensi dell'art. 3 legge 241 /90, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR Campania, ai
sensi della legge 104/2010, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o, in alternativa, ricorso al Presidente della
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Repubblica, ai sensi del DPR 1199171, entro 120 giorni dalla pubblicazione.
Acerno, lì 02.12.2020
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