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Ufficio del Sindaco

ORDINANZA SINDACALE
n. 35 del 0610312020

IL SINDACO

-

. Visto

il

particolare momento

di attenzione legato alle vicende della diffusione su

scala

nazionale del'coronavirus;

-

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei lVinistri del 04/03/2020 con il quale vengon0

stabilite numerose misure da adottare per contenere il rìschio della diffusione del virus tra cui; la
sospensione delle atiìvità didattiche delle scuole di ogni ordìne e grado sino al 1510312020, la
sospensione di manifestazioni, eventi e spettacoli che comportino affollamento di persone tale da non
consentire il rispetto della distanza di sìcurezza interpersonale di almeno un metro; eventi e competizioni
sportive compreso gli allenamenti;

-

Preso atto che è in programma nella giornata di domani sabato 7 marzo il mercato rionale di
S, Michele in cui sono presenti numerosissimi mercatisti con una utenza di cittadini particolarmente
intensa;

Considerato che tale occasione, per le ristrettezze del sito in funzione anche del notevolissimo
afflusso di cittadìni fruitori non consente il rispetto dei limiti interpersonali di sicurezza;
Tanto premesso;

Vista la legge 142190 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepita dalla L,R.
LAIAl
Visto il

lU

EE.LL. approvato con D.to leg.vo n.26712000,
Attesa la propria competenza ad adottare il presente provvedimento,

ORDINA
1)

La sospensione del mercato ribnale di S. Michele per la giornata di sabato 7 marzo 2020 e per le
successive giornate di sabato finché non siano cessate le condizioni che hanno reso necessaria
l'adozione del presente provvedimento;

2)

Notificare

o comunque portare a conoscenza del presente prowedimenio imercatisti del mercato

rionale di S. Michele;

3)
4)

Trasmettere alla Prefetlura di Agrigento e alle Forze dell'ordine per quanto di loro competenza;

Dispone che il presente provvedimento sia immediatamente pubblicato all'albo pretorio del Comune,
sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposito link "coronavirus" e comunicato agli organi di stampa ed
alle emittenti locali affinchè se ne dia la massima diffusione:

5)

Fare carico a chiunque spetti diosservare e iare osservare la presente Ordinanza.

Sindaco

