
COMUNEDIBRONTE
Città Metropolitana di Catania

ORDTNANZA N.sDELjt CENNATO 2o2t

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 26712000 relativa
all'adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffirsione del contagio da COVID-l9 -
Sospensione temporanea mercato settimanale nei giorni del2l e 28 GENNAIO 2021.

IL SINDACO
Visti:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-l9», convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione
dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- il decreto-legge 25 mxzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2A20, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare I'emergeflza epidemiologica da COVID-
19»;
-ildecreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, conmodificaziori, dallalegge 14 luglio
2020,n.74,recante «Ulteriorimisure urgenti per fronteggiare I'emergetuÀ, epidemiologica da
COVID-19»;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre
2020, n. 724, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020>>;

- il decreto-legge 7 ottobre 2A20, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-l9 e per la continuita'
operativa del sistema di allerta COVID-I9, nonche' per I'attuazione della direttiva (JE) n.
20201739 del 3 giugno 2020>»;

- il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela
della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID- 1 9»;
- il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante «Ulteriori misure urgenti connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-I 9» ;
- il deuetoJegge 2 dicembre 2020, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i
rischi sanitari connessi alla difftrsione del virus COVID-19»;
- il decreto-legge l8 dicembre 2020 n- 172 rubricato "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare
i rischi sanitari connessi alla diffirsione del virus COVID-19".
- il decretoJegge 5 gennaio 2021, n. l, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-l9»;
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- l'allegato 9 del DPCM del Aylll2020 "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche
Produttive e Ricreative" nel punto rubricato "Commercio al dettaglio su aree pubbliche";
Rilevato che nella c.d. Zona Rossa sono sospesi i mercati settimanali ma è consentita, al loro
intemo, la vendita dei soli generi alimentari e del settore fiori-piante-animali;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffirsivo
dell'epidemia e I'incremento dei casi sul territorio nazionale e locale.
Ritenuto che resta facolta delle autorità territorialmente competenti disporre ulteriori e specifiche
prescrizioni, laddove necessarie in ragione di particolari esigenze delle comunità locali;
Valutata quindi la necessità di intervenire con misure precauzionali sull'attività del mercato, dove è
possibile e più difficile da controllare la possibilità di assembramenti di persone.
Visto l'art. 50 del D.lgs n.267/2000.
Tanto premesso, visto e considerato

ORDINA

la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
la sospensione, nei giorni del2l e 28 GENNAIO 2021, del mercato settimanale del giovedì ivi
compresa I'attività di vendita di generi alimentari e del settore fiori-piante-animali.

ORDINAAXTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanz4 la cui
violazione prevede l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge.

INT'ORMA

Il presente prowedimento ha effrcacia dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line
del Comune di Bronte e sul sito internet istituzionale www.comune.bronte.it, ove sarà pubblicato
per 15 (quindici) giorni.
Per quanto di rispettiva competenza sarà trasmessa e notificata :

AI Prefetto di Catania;
A1 Capo della III Area;
Al Capo della V Area Tecnica;
AllUffrcio di Protezione Civile;
Alla Stazione CC Bronte;
Al Comando di Polizia Locale;

AWISA

Inoltre, così come previsto dall'art. 3, comma 4", della L.241190 e s.m.i., che awerso la presente
Ordinanza è ammesso ricorso presso il T.A.R. Catania entro 60 gg. o in alternativa al Presidente
della Regione Sicilia entro 120 gg. dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio.
Bronte, lglÙlDAzl

ffi,""
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