CITTA’ DI CERVIGNANO DEL FRIULI
Provincia di Udine

Cervignano del Friuli, lì 22 dicembre 2020

ORDINANZA n.153
OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – ULTERIORI PROVVEDIMENTI PER
LO SVOLGIMENTO DEI MERCATI CITTADINI NEL PERIODO DAL 24/12/2020 AL 6/1/2021.
IL SINDACO
RICHIAMATA l’ordinanza contingibile ed urgente n.136 del 17/11/2020 che in ottemperanza alle
vigenti disposizioni per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 dispone l’effettuazione
dei mercati cittadini del giovedì e del sabato secondo i rispettivi piani di gestione;
VISTO il DPCM del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e
del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.
74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
nonche' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i
rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;
VISTO l’art 3 del suddetto DPCM “Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del
territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravita' e da un livello di rischio alto. Ed
in particolare la lettera b) che recita: omissis “Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di
attivita' svolta, i mercati, salvo le attivita' dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti
agricoli e florovivaistici” omissis;
VISTO il D.L. 18 dicembre 2020, n.172 Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari
connessi alla diffusione del virus COVID-19 che all’art.1 recita: omissis nei giorni festivi e prefestivi
compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull'intero territorio nazionale si applicano le
misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020;
CONSIDERATO pertanto che i mercati settimanali del territorio comunale del giovedì e del sabato si
devono svolgere in ottemperanza con le suddette disposizioni per le zone di massima gravità e rischio
alto e che pertanto sono limitati alle attività di vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e
florovivaistici;
RIAFFERMATO il contenuto dell’ordinanza n.136 del 17/11/2020, sottolineando l’importanza delle
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica dal COVID-2019,
che devono essere applicate in maniera rigorosa nell’effettuazione dei mercati cittadini del giovedì e
del sabato;
VISTE le disposizioni ministeriali e regionali in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19;
VISTI gli articoli 50 e 54 del D.Lgs.267/2000 Testo Unico Enti Locali;
per i motivi indicati in premessa,
ORDINA
1.

2.
3.

in ottemperanza con le disposizioni ministeriali e regionali sopra richiamate, di confermare il
contenuto dell’ordinanza n.136/2020 e di specificare che i mercati settimanali per le sole
giornate di giovedì 24 e 31 dicembre 2020 e di sabato 2 gennaio 2021 potranno svolgersi
esclusivamente con le attività di vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e
florovivaistici;
La presente ordinanza ha validità esclusivamente per il periodo dal 24 dicembre 2020 fino al 2
gennaio 2021.
L’ordinanza n.136/2020 rimane in vigore per i piani di gestione dei mercati e per l’ulteriore
periodo, fino a revoca della stessa.

Il Corpo di Polizia Locale e gli Agenti delle Forze dell’Ordine sono incaricati di curare l’osservanza
della presente ordinanza.
DISPONE
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che il presente provvedimento, venga affisso all'Albo Pretorio e che ne venga data pubblicità
attraverso la pubblicazione all’albo on line del Comune di Cervignano del Friuli, consultabile
all’indirizzo www.cervignanodelfriuli.net;
che il presente provvedimento venga trasmesso al Prefetto di Udine, alla Questura di Udine, all’Arma
dei Carabinieri – Stazione CC di Cervignano, al Corpo di Polizia Locale, alle Associazioni di categoria
dei commercianti (Confesercenti e Goia).
INFORMA
che la presente ordinanza potrà essere oggetto di modifiche a fronte dell’evolversi della situazione in
atto.
AVVERTE
che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. del Friuli Venezia Giulia entro il
termine di 60 giorni dall’avvenuta pubblicazione, ovvero il ricorso al Presidente della Repubblica entro
il termine di 120 giorni.
IL SINDACO
f.to dott.Gianluigi Savino
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