COMLTNE DI TRAPPETO
Città Metropolitana di Palermo
ORDINANZA
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Oggetto: Misure di contenimento e contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19,
Ordinanza contigibile ed urgente divieto svolgimento mercato quindicinale per
martedì l8 Gennaio 2022 nella via Mattarella.

IL SINDACO
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del3110112020 con la quale veniva dichiarato [o stato di
emergenza sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 7, Lett. C del

D.L. l/2018, in relazione al rischio

sanitario causato da patologia di origine virale particolarmente aggressiva e contagiosa;

Visto il D.L.

30107

/2020 n' 83 con il quale è stata prorogata la dichiarazione dello stato di emergenza

fino al 15 Ottobre 2020;
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 1310112021 avente per oggetto: "Proroga dello stato

di emergenza in

conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza

agenti virali trasmissibili

di patologie derivanti da

;

Visto il D.L.n' 2 del 14/0112021 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello
stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di alterta

Covid, nonché per l'attuazione della direttiva UE 2020/739 del 0310612020;

Visto it DPCM del 7 Settembre 2020 recanti ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25/0312020 n"
19;

Visto

il D.L. Del 24/1212021 n" 221

con

il

quale veniva prorogato lo stato di emergenza nazionale

sino al31/0312022;
Preso atto che la situazione epidemiologica nel territorio non solo comunale ma dell'intero circonda-

rio registra un crescente

e preoccupante aumento del numero complessivo dei contagi, anche tenendo

conto della prevalenza di una variante virale particolarmente dilfusiva quale appare essere quella
cosiddetta "Omicron";

Visto che

a martedì

altemi, presso la via Mattarella di questo Comune, si svolge un mercatino quindi-

cinale;

considerato che diversi venditori ed utenti provengono da diverse province della Regione;
Considerato altresi che lo svolgimento del mercato quindicinale comporta assembramento di persone

tale da non consentire l'adeguato distanziamento interpersonale a tutela della salute pubblica nella
delicata attuale situazione emergenziale da Covid-19;

Visto I'art. 50, commi 5 e 7, del D.Lgs. no 26712000, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in
qualità di Autorità Sanitaria locale, per I'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;
Ritenuta la propria competenza ai sensi del richiamato art. 50 del D.Lgs. No 267 /2000;

Visto I'art. 69 dell'O.R.EE.LL. approvato con L.R. 1510311963 no 16 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA
Con decorrenza immediata, le seguenti misure:

E'

sospeso

lo svolgimento del mercato quindicinale che si svolgerà martedì 18 Gennaio 2022 nella

via Mattarella di questo Comune, salvo eventuali nuove disposizioni apportate con successive ordinar)ze;

I contravventori della presente Ordinanza saranno passibili delle sanzioni

Gli Agenti della Polizia Municipale

e

a norma

di legge.

gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione

della presente Ordinanza.

La pubblicazione della presente ordinanza nel sito istituzionale del Comune di Trappeto e all'albo
pretorio. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge;
La trasmissione della presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, a S.E. il Prefetto di Palermo,
al Dipartimento Regionale della Protezione Civile, al Comando Polizia Municipale, alla Stazione Ca-

rabinieri Trappeto.

Avverso la presente ordinanza e iunmesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrati-

vo Regionale nel termine di

sessanta

giomi dalla comunicazione, owero ricorso straordinario al

Capo dello Stato entro il termine di giomi centoventi.
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