C O M U N E di C A R DI T O
Città Metropolitana di Napoli

Ordinanza N. 9 del 07/03/2020
IL SINDACO
Visto il DPCM del 04/03/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 04/03/020, riguardate le misure
per il contrasto e il contenimento nell'intero territorio nazionale del diffondersi del Visur Covid-19 ed in
particolare l'art. 1, comma 1, lettera b, nel quale si stabilisce che “sono sospese le manifestazioni e gli eventi
di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone
tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui
all'allegato 1, lettera d”;
Visto l'allegato n. 1 “Misure igienico-sanitarie” e precisamente il punto “d” in cui è disposto di mantenere in
ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno 1 metro;
Viste le indicazioni della task force regionale sui mercati settimanali rese note dal Presidente dell’Anci
Campania con nota del 6 marzo 2020;
Rilevato che sul territorio Comune di Cardito si svolgono due mercati settimanali, rispettivamente nelle
giornate del lunedì e del martedì con grande richiamo di cittadini per l’acquisto di prodotti di vario genere;
Considerato che i mercati settimanali nelle modalità in cui si svolgono comportano un affollamento di
persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro, come stabilito
nel richiamato allegato n. 1 lett. d del DPCM del 04/03/2020;
Considerato, altresì, che il Comandante della Polizia locale, all’uopo interpellato, ha segnalato che con
l’attuale organico del Comando Vigili non è possibile regolare l’afflusso delle persone nelle aree interessate
ai mercati settimanali in modo da far rispettare l’indicazione di mantenere “ogni contatto sociale ad una
distanza interpersonale di almeno 1 metro”
Considerato che l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 disciplina al comma 5 che “in caso di emergenze sanitarie o di
igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le Ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal
Sindaco, quale rappresentante della comunità locale in relazione all'urgente necessità di interventi volti a
superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di
pregiudizio del decoro o della vivibilità umana...”
Visto il D. Lgs 267/00 e ss.mm.ii.
Visto lo statuto comunale
Tutto ciò premesso e considerato
ORDINA
per quanto espresso in narrativa:
- la sospensione dei mercati settimanali che si svolgono nel territorio del Comune di Cardito nelle giornate
del lunedì e del martedì, fino alla data del 15 marzo 2020, salvo nuove disposizioni.
DISPONE
Che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo pretorio, sul sito istituzionale del Comune, trasmessa ai al
Comando Polizia Municipale e per il loro tramite alle rappresentanze sindacali dei commercianti del
mercato, alla Stazione dei Carabinieri di Crispano, alla Prefettura – UTG di Napoli, alla Regione Campania,
alla Città Metropolitana di Napoli, all’ASL Napoli 2 Nord.
Il presente provvedimento ha scopo precauzionale e preventivo al fine di limitare e contenere il propagarsi
del virus in attesa di eventuali ulteriori direttive ministeriali, regionali o prefettizie.
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