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Registro Generale n. 10

ORDINANZA DEL SETTORE SINDACO
N. 5 DEL 03-04-2020

Ufficio: SERVIZIO COMMERCIO

Oggetto: Modifica temporanea della giornata di svolgimento del mercato
settimanale.

L'anno duemilaventi addì tre del mese di aprile, il Sindaco Dri Andrea
ORDINA
PREMESSO che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Friuli V. G. n. 3 del 19 marzo 2020,
con la quale è stata disposta la chiusura, nella giornata di domenica, di tutti gli
esercizi commerciali di qualsiasi natura, fatte salve le farmacie, le parafarmacie e le
edicole.
RICHIAMATA la propria precedente Ordinanza n. 8 del 20 marzo 2020 “Misure
urgenti in materia di contenimento dell’epidemia da COVID-19. Chiusura al pubblico
di parchi, giardini e aree verdi comunali”, con la quale, tra l’altro, è stata data
comunicazione alla popolazione che in ottemperanza a quanto disposto dal
Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia con Ordinanza sopra richiamata il
mercato settimanale domenicale è sospeso fino al 03/04/2020, salvo proroga
dell’efficacia del DPCM del 09/03/2020, del DPCM dell’11/03/2020 e fino a nuovo
provvedimento.
VISTO il DPCM 01 aprile 2020 con il quale sono state confermate le misure già
esistenti fino al 13 aprile 2020
PRESO ATTO delle interlocuzioni avvenute con gli operatori del settore alimentare
del mercato settimanale i quali propongono di dare la possibilità di anticipare il

mercato alla giornata di sabato, dando così alla popolazione la possibilità di potersi
approvvigionare limitando al massimo gli spostamenti;
VISTO il Regolamento per la disciplina dell’attività commerciale sulle aree pubbliche,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 45 in data 27.11.2002 il
quale prevede che per comprovate esigenze, le eventuali modifiche temporanee
possono essere stabilite con ordinanza sindacale;
RITENUTO, pertanto, opportuno stabilire temporaneamente il giorno di mercato
settimanale nella giornata del sabato e di ritirare, parzialmente, la propria precedente
ordinanza n. 3 (reg.gen.n.8) del 20 marzo 2020;
VISTO lo Statuto Comunale;
ORDINA

1. In via temporanea a far data dal presente atto e fino al 13 aprile 2020, salvo
proroga dell’efficacia del DPCM del 01/04/2020, il mercato settimanale avrà
luogo nella giornata del sabato.
2. E’ revocata parzialmente la propria precedente ordinanza n. 3 (reg.gen.n. 8) del
20 marzo 2020 nella parte in cui dava comunicazione alla popolazione della
sospensione del mercato settimanale.
3. Nell’esercizio delle attività di vendita dovranno essere adottate, da parte degli
operatori commerciali, tutte le misure necessarie a garantire la distanza di
sicurezza interpersonale di un metro.
AVVERTE
che avverso alla presente Ordinanza ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge
7.8.1990 n. 241 è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale del Friuli Venezia Giulia entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla
pubblicazione in Albo pretorio comunale ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n.
104, recante l’approvazione del nuovo codice del processo amministrativo (che ha
abrogato la Legge n. 1034 del 1971) ovvero alternativamente, ricorso gerarchico al
Prefetto della Provincia di Udine entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla
data di pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del
D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.
DISPONE
•

che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito del
Comune di Porpetto, al fine di assicurarne la più ampia conoscibilità.

•

che La presente venga trasmessa ai Responsabili dei servizi/aree di seguito
elencate:
- Area dei servizi alla persona;
- Area tecnica e del territorio;
- Area amministrativo contabile;
- Polizia locale.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dri Andrea

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 03-04-2020
al 18-04-2020.
Lì 03-04-2020
L’INCARICATO
F.to Vicentini Alessandra

Copia conforme all’originale.
Lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dri Andrea
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