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ORDINANZA N.7 del 09-03-2020
 

 
 

OGGETTO:  ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE
 

Il giorno 09 Marzo 2020
IL SINDACO

STEFANIA PASSARELLI
 

 
PREMESSO CHE:
- in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per
l’epidemia da COVID-19 a seguito della dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di
emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
 
-in data 22/02/2020 il Ministero della Salute ha diramato la circolare n. 5443 contenente nuove
indicazioni e chiarimenti in merito all’epidemia COVID-19;
 
-con Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 e relativi decreti attuativi, sono state adottate misure urgenti di
contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;
 
-con DPCM in data 01/03/2020 sono state emanate misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019;
 
- il Presidente della Regione Molise, considerata la facile diffusione del virus e rilevando condizioni di
necessità e urgenza, ha adottato le ordinanze n. 1 del 24/02/2020 e n. 2 del 26/02/2020 concernenti
ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da CODIV-19;
 
- in tutte le Regioni circostanti il Molise si sono verificati numerosi casi di contagio ed è giunta notizia
che recentemente anche nella nostra Regione si sono verificati casi di contagio;
 
-con DPCM in data 4/3/20 sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica, tra le quali la sospensione di eventi e manifestazioni di
qualsiasi natura che comportino affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza
di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
 
-con DPCM in data 8/3/20 sono state emanate nuove ulteriori misure urgenti, ancora più stringenti delle
precedenti;
 
CONSIDERATI
l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo e aggressivo
dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;
 
VISTO CHE
in paese, il venerdì, si svolge il tradizionale mercato settimanale, che richiama notoriamente un gran
numero di venditori, provenienti in gran parte da Regioni limitrofe, e numerosissimi acquirenti;
 



RITENUTO CHE
il contemporaneo afflusso di un gran numero di soggetti in un ambito alquanto ristretto, come l’area
mercatale, sia pericolosa e da evitare, ai sensi delle considerazioni sopra riportate, in quanto certamente
non si è in grado di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di cui sopra, testualmente prescritta
dal DPCM del 4/3/20 e ribadita, proprio in funzione delle attività commerciali all’aperto ed al chiuso,
dall’articolo 2, lettera f) del DPCM dell’8/3/20;
 
VISTO
 l’art. 50, comma 5, e l’art.54  del D.LGS. 267/2000;
 
O R D I N A
E’ sospeso lo svolgimento dei mercati settimanali già programmati in tutti i giorni di venerdì e
precisamente il 13 e 20 marzo 2020, salvo la vendita dei soli prodotti di igiene sanitaria con l’obbligo
di evitare l’affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro;
 
DISPONE
 la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del
comune di Pozzilli www.comune.pozzilli.it.it;
- l’invio del presente provvedimento, per la sua esecuzione ed i conseguenti adempimenti, alla Polizia
municipale;
-l’invio del presente provvedimento, altresì, alla Prefettura di Isernia, alla Questura di Isernia, alla
stazione Carabinieri di Filignano ed alla Presidenza della Regione Molise.
 
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
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