COPIA

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI - SUAP
UFFICIO PROPONENTE: SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI - SUAP

ORDINANZA N. 20 DEL 11-03-2020
OGGETTO:

SOSPENSIONE MERCATO SETTIMANALE E MERCATO DELL'USATO

· Visto il DPCM del 4 Marzo recante” Ulteriori disposizioni attuative del
Decreto Legge del 23.02.2020,n.6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che
sospende i servizi educativi dell’infanzia di cui all’art. 2 del D.Lgsn.65/2017;
· Visto il DPCM dell’ 8 marzo 2020 recante - Misure urgenti per
contenimento del contagio da covid-19 – applicabili su tutto il territorio
nazionale;
· Visto il D.P.C.M del 9 marzo 2020 recante – Ulteriori misure urgenti per il
contenimento e del contrasto del diffondersi del virus COVID-19 sull’intero
territorio nazionale;
Atteso che il mercato settimanale del venerdì ed il mercato dell’usato del sabato, che si
svolgono entrambi presso l’Area Fiera, comportano un rilevante afflusso di utenti e di
ambulanti tale da rendere di difficile attuazione il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di almeno 1 metro, prescritta dal D.P.C.M. 4 Marzo 2020;
Ritenuto, pertanto, dover disporre in via precauzionale ed in linea con le richiamate
disposizioni ministeriali attuative, la sospensione dell’attività del mercato del mercato
settimanale nonché del mercato dell’usato del sabato;
DISPONE
La sospensione del mercato settimanale del venerdì e del mercato dell’usato del sabato,
ubicati entrambi nell’Area Fiera sita in Villaricca al Corso Italia a decorrere dal 13
marzo 2020 e fino al 03 aprile 2020, salve diverse indicazioni;
La presente disposizione è immediatamente esecutiva.
Trasmettere la presente al Comando di Polizia Locale per i provvedimenti di
competenza.

Trasmettere alla locale Stazione dei Carabinieri di Villaricca.
Trasmettere al Commissariato di P.S. di competenza territoriale
Trasmettere all’Asl Napoli2Nord
Trasmettere alla Prefettura di Napoli
La presente ordinanza dirigenziale, sarà pubblicata, ai sensi dell’articolo 8 comma 3
della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.
Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TOPO

