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OGGETTO: DISPOSIZIONI ATTUATIVE IN MATERIA DI ATTIVITA' PRODUTTIVE PER IL 

CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. 

 

IL SINDACO 

 

VISTO: 

• la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 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;   

• il DCPM 11 giugno 2020 relativo alle ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25/03/20, n. 19, recante 

misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16/05/202, n. 

33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 fino al 

14/07/2020;  

• il DCPM 14 luglio 2020 relativo alle ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25/03/20, n. 19, recante 

misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16/05/202, n. 

33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 fino al 

31/07/2020;  

• la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021, 

lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili;   

• il DCPM 13 Ottobre 2020 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 

fino al 13/11/2020; 

• il DPCM 18 ottobre 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19»; 

http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2020/10/DPCM-18-ottobre-2020.pdf
http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2020/06/DPCM-11-06-2020.pdf
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;33


• il DPCM 3 novembre 2020, recante nuove misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

 

PRESO della previsione che “in particolare i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee 
misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per 

evitare il sovraffollamento dell’area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale”, disponendo inoltre la 
valutazione di ulteriori misure facoltative; 

CONSIDERATO: 

 che nel corso degli ultimi giorni nel territorio comunale si sono verificati numerosi casi di contagio e 

diffusione del virus COVID-19; 

 

RITENUTO che tale contesto impone l'assunzione di misure di contenimento, individuando idonee precauzioni 

per fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la collettività; 

 

RITENUTO, altresì, necessario attivare idonee misure straordinarie di limitazione delle attività nei luoghi che 

comportino riunione di persone e che non consentano, in alcuni casi, il rispetto delle distanze minime e delle misure 

precauzionali previste nel Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

 

VISTO: 

 l'art. 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii.; 

ORDINA 

 

Per le motivazioni indicate nelle premesse: 

la sospensione, dal giorno 19 novembre 2020 e fino al 3 dicembre 2020 del mercato settimanale del giovedì di 

piazza Ignazio Florio, per tutti i settori merceologici, ad eccezione di quello alimentare. 

 

INVITA 

 

I destinatari della presente Ordinanza a voler rispettare e far rispettare scrupolosamente le disposizioni che 

precedono emesse ad esclusivo interesse della collettività, a tutela della sicurezza pubblica e per impedire 

assembramenti di persone che potrebbe agevolare la diffusione del COVID-19. 

 

DISPONE 

 

Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale 
e sul sito internet del Comune di Monreale;  

 

AVVERTE 

 

Avverso la presente ordinanza è ammesso: 

 entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Sicilia;  

 o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Regione. 

 

        IL SINDACO 

         f.to Ing. Alberto Arcidiacono 
          Firma autografa omessa ai sensi Art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 

http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-il-presidente-conte-firma-il-dpcm-del-3-novembre-2020/15617

