
ORDINANZA DIRIGENZIALE
N. 114 DEL 08/03/2020 

Settore Vigilanza e Protezione Civile-Osservatorio Sicurezza

OGGETTO:  ORDINANZA  DI  SOSPENSIONE  DEL  MERCATO  SETTIMANALE 
DEL 09/03/2020

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 
VISTO il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante  “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23 febbraio 2020, recante 
«Disposizioni attuative del  decreto-legge  23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  
urgenti   in   materia   di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica  da  
COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 

Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25  febbraio  2020,  
recante  «Ulteriori   disposizioni   attuative   deldecreto-legge 23 febbraio 2020,  n.  
6,  recante  misure  urgenti  in materia di contenimento e gestione dell'emergenza  
epidemiologica  da  COVID-19»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  47  del  25  
febbraio 2020; 

Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°  marzo  2020,  recante 
«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  
misure  urgenti   in   materia   di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza 
epidemiologica  da  COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 
2020; 

Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  4  marzo  2020,  recante 
«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  
misure  urgenti   in   materia   di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza  
epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili  sull'intero  territorio  nazionale»,  
pubblicato   nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020, con la quale e' 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; 

Considerati  l'evolversi  della  situazione  epidemiologica,  il  carattere  particolarmente 
diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; 

Vista  la  disposizione  del  Commissario  Straordinario  del  Comune  di  Andria  che 
demanda al Dirigente Settore I ed al Responsabile del Settore VIII, nelle more che sia 
dimostrato il puntuale rispetto delle prescrizioni del D.P.C.M. 08.03.2020, l’adozione di 
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provvedimenti di sospensione, fatta salva la possibilità di successivo recupero delle 
giornate di mercato non svolte;

Considerato che il  mercato settimanale  del  Comune di  Andria,  che si  svolge nella 

giornata di lunedì, per la sua conformazione e disposizione non consente, al momento, 

di poter rispettare le raccomandazioni di cui alla lettera f) dell’art. 2 del decreto del 

Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  8  marzo  2020,  recante  «Ulteriori  disposizioni 

attuative del decreto-legge  23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   

materia   di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19», 

pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  59  del  8  marzo  2020,  ed  in  particolare 

“l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con 

modalita' contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel 

rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra  i visitatori”;

Ritenuto opportuno sospendere il mercato settimanale del 09/03/2020;

Il Responsabile del Settore VIII, d’intesa con il Dirigente del Settore I, 

ORDINA

- la sospensione del mercato settimanale del lunedì del 09/03/2020, con possibilità di 
recupero dello stesso;

- di notiziare il presente provvedimento agli operatori titolari di posteggio nel mercato 
settimanale,  alle  organizzazioni  di  categoria,  assicurandone  diffusione  presso  la 
popolazione.

  
 

Il Responsabile   del Settore Vigilanza e Protezione Civile-Osservatorio Sicurezza
Riccardo Zingaro / INFOCERT SPA
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