
CITTA' DI MESAGNE
(Provincia di Brindisi)

AREA VI - SERVIZI AL TERRITORIO

 

COPIA DI ORDINANZA SINDACALE N. 36 del 10/11/2020

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell’art. 50 c.5, D.Lgs.267/2000, per la 

sospensione dei mercati settimanali e mensili - non alimentari -  presenti sul territorio di 

comunale.

IL SINDACO

PREMESSO che l’organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da 

COVID- 19 un’emergenza di Sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTO   il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri legge 23 febbraio 2020 

VISTO   il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri legge 25 febbraio 2020 

VISTO   il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri legge 1 Marzo 2020 

VISTO   il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri legge del 4 Marzo 2020 

VISTO   il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 Marzo 2020 

RITENUTO di dover adottare misura di natura precauzionale tese a prevenire una possibile potenziale 

trasmissione del virus;

CONSIDERATO che:

- la REGIONE PUGLIA rientra nell’area arancione; 

-  il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia con   l’incremento dei casi di positività sul territorio  

Regionale; 

RICHIAMATA la conferenza dei  Sindaci della Provincia di  Brindisi  con Sua Eccellenza il   Prefetto ed il  

Comitato Tecnico dell’Ordine e  Sicurezza Pubblica, tenutosi in data odierna, dalla quale  è emersa la 

necessità di limitare i  luoghi a rischio  di assembramenti; 

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020, del 29 Luglio 2020 e del 7/10/2020;

VISTI i D.P.C.M del 18/10/2020 e del 24/10/2020;



VISTO il D.P.C.M. del 03/11/2020;

VISTO l’art.  50  del  Decreto  Legislativo  18  agosto 2000,  n.  267  e  s.m.i.,  che  disciplinano le  funzioni 

attribuite al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale in caso di emergenza sanitarie o di igiene pubblica a 

carattere esclusivamente locale, con potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti;

Al fine di prevenire il rischio di diffusione del COVID -19   nell’ambito del territorio

ORDINA

La chiusura, con decorrenza immediata, di tutti i mercati settimanali e mensili presenti sul territorio 

comunale, ad esclusione degli operatori che svolgono attività dirette alla vendita di soli generi 

Alimentari, sino a nuove disposizioni.

    

La presente ordinanza sarà trasmessa per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza: 

al  Sig.  Prefetto di  Brindisi,  al  Sig.  Presidente della  Regione Puglia,  al  Sig.  Questore,  al  Sig.  Direttore 

Generale ASL Brindisi, ai Sigg. Consiglieri Comunali, ai Sigg. Capi Area comunali e alla Polizia Locale di  

Mesagne. 

Sarà  portata  a  conoscenza  della  popolazione,  ai  sensi  dell’art  8,  c.3  della  L.  241/90,  mediante 

pubblicazione:

 all'Albo Pretorio Comunale;
 sul sito web istituzionale del Comune di Mesagne;

AVVERTE

Che avverso  la  presente Ordinanza è  consentito  ricorso  al  TAR di  Lecce entro  60 giorni,  oppure  in  

alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di 

pubblicazione dell’atto mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune di Mesagne.

Mesagne, 10/11/2020 IL SINDACO

F.TO Dott. Antonio MATARRELLI



ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

N. 3595 di registro di pubblicazione.

Si attesta che copia della presente ordinanza sindacale viene pubblicata all'Albo Pretorio 
di questa Città per 15 giorni consecutivi.

Mesagne, lì 10/11/2020 IL MESSO COMUNALE/ADDETTO

F.to Cosimo PASIMENI

Documento firmato digitalmente ai  sensi del TU n. 445/00, dell'art.  20 del  D.lgs. 82/2005 e 
norme  collegate.  Tale  documento  informatico  è  memorizzato  digitalmente  sulla  banca  dati 
dell'Ente.


