
COMUNE DI SANTA MARGI{ERITA DI BELÌCE

ORDINA

1) La sospensione del mercato scttimanale per la giornata
successive giornate di sabato finché non siano cessate
necessaria I'adozione tlel presente prowedimento;

2) Notificarc o comunquc porlarc ù conosrenza dcl
del nrercato settimanale;

3) Trasmettere alta Prefettura tIi Agrigento e alle
competenzal

Il Sindaco

rancesco Valenti

di sabato 7 marzo 2020 e pcr le
le condizioni che hanno reso

presente provvedimento i mercatisti

Forze dell'Ordine per quanto di loro

4)

s)

I)isporre rhe, il presente provveclimento sia immediatamente pubblicato all,albo
pretorio dcl Comune e sur sito Istituzionale dell'Ente e comuniòato agli organi di
stampa affinché se ne dia Ia massima diffusione;
Fare carico a chiunque spetti di ossen,àre e fare ossenare Ia presente Ordinanza.

Dott.

Libero Consorzio Comunale di Agrigento
pec.

ORDINANZA SINDACALI N. 19 DEL 06IO312020

IL SIn*DACO

Visto il particolare momcnto di attcnzione
n:rzionalc del Coronavirus;

lcgato nlle vir:erde della diffusione su scala

Vistn il Decreto del Presidente del Consiglio r.lei llinistri tlcl 4 marzo 2020 con il quale
vengollo stabilite nurlel'ose nlisure da adottare per contenere il rischio della cliffusione tlel
l-irus tra cui: la sospensionc elelle attività tlitlatfiehe delle scuole tli ogni ordine e gra<lo sino al
15_. marzo 2020; la sospcnsionc di manifcslazioni, e'enfi e spettacori che comportino
af'lbllamento di personc talc da non consentire il rispetto tlclla dist:rnza cli sicurezza
interpersonale di almcno un metro: evcnti e competizioni sportir.c comprèso gri alrenamenti;
Preso atio chc ò in programm:ì nclla giorn*ta cri domani sahat, 7 marzo il rnercàto
scttimanale in cui sono presenti numcrosi mcrcatisti con una utenza di cittadini
particolarmenle intensai
Considerato ehe tale occasione, per il notevolissimo afflussu di cittatlini l'ruitori non consente
il rispetto dell* distanzn interpcrsonale di sicurezzat
Tanl.o pI.cnlcsso,
Vista la lcggc 142190 e succcssive rnotlilichc ed integrazioni, cosi come recepita 4alla L.R.
18/91;
Visto il T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. n.267/2AAA
Attcs{ la propria compctenza ad atlolarc il prescnle prowedimento,

c65-


