
 

COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE 

 

ORDINANZE E DECRETI DEL SINDACO n.ro 19 del 03/04/2020 

ORGANI DI GOVERNO 
Ordinanza N. 19 del 03/04/2020 

 

Oggetto: Ordinanza di proroga della sospensione dei mercati  settimanali e del mercato della terra fino alla 

data del 13.04.2020. 

 
IL SINDACO  

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31gennaio 2020, con la quale 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;  

Visto il Decreto legge 23 febbraio 2020,n.6,recante“ Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica daCOVID-19”;  

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative 

del decreto-legge 23febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella GazzettaUfficialen.45 del23febbraio 2020;  

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,n.6,recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.47 del 25 febbraio 

2020;  

Visto il DPCM in data 01.04.2020 con il quale l’efficacia delle disposizioni dei DPCM dell’8, del 9 dell’11 e 

del 22 marzo 2020, con i quali vengono stabilite le misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-

19, sono state prorogate sino alla data del 13 aprile 2020; 

Vista la propria precedente Ordinanza n. 10 del 12.03.2020 con la quale è stata disposta la sospensione dei 

mercati settimanali e del mercato della terra nel territorio di Monte Porzio Catone fino al 03 aprile 2020;  

Ritenuto che, nelle more della verifica del possibile puntuale rispetto delle prescrizioni dettate dai citati 

D.P.C.M.09 e allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, si rende opportuno 

l’adozione del provvedimento di proroga della sospensione dei mercati settimanali e del mercato della terra, 

fatta salva la possibilità di successivo recupero delle giornate di mercato non svolte;  

Considerato che i mercati settimanali del Comune di Monte Porzio Catone, che si svolgono nella giornata di 

Martedì, Giovedì e Venerdì nel centro storico e il Mercato della Terra che si svolge nella giornata di 

Domenica in Via due settembre, per la conformazione e disposizione non consentono, al momento, di poter 

rispettare le prescrizioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in proposito, 

recanti misure urgenti in materia di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale al fine di 

contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 ed in particolare “l'adozione di misure 

organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee 

ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un 

metro tra i visitatori”;  

Ritenuto di attivare in sede locale, in coerenza con le disposizioni soprarichiamate, ed in aggiunta alle 

misure di profilassi di carattere generale, misure sanitarie di prevenzione e contenimento specificamente 

riferite agli eventi su suolo pubblico;  

Visto il DPCM  del 1° Aprile 2020; 
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Visto l’art.50, comma 5 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; 

Visto lo Statuto Comunale;  

O  R  D  I  N  A 

1. la proroga della sospensione dei mercati settimanali del Comune di Monte Porzio Catone, che si 

svolgono nella giornata di Martedì, Giovedì e Venerdì nel centro storico e il Mercato della Terra che si 

svolge nella giornata di Domenica in Via due settembre,  fino alla data del 13.04.2020;  

2. di comunicare il presente provvedimento agli operatori titolari di posteggio nel mercato settimanale, alle 

organizzazioni di categoria, assicurandone diffusione presso la popolazione.  

 

 

 Il Sindaco 

Monte Porzio Catone, 03/04/2020 Dott. PULCINI MASSIMO 

 
1 

 

 
11  Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate 


