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ORDINANZA  
 

□ art. 50 D. Lgs. 267/2000 
       □ art. 54 c. 1 D. Lgs. 267/2000 

 
 Prot 6563 del 21/05/2020 

 
IL SINDACO 

 
OGGETTO:EMERGENZA  COVID-19. REVOCA PARZIALE ORDINANZA SINDACALE N. 11 DEL 
10/03/2020          
 

 

ORDINANZA N. 000020        Lì: 21.05.2020  

    

 

 
IL SINDACO 

 
Richiamata la propria precedente ordinanza  n.  11 del 10/03/2020; 
Visto il DPCM del 26/ aprile 2020 ed in particolare l’allegato 5; 
Vista l’ordinanza Regionale n. Z00041 del 16 maggio 2020 avente per oggetto: 
 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-2019. Riavvio di attività economiche, produttive e sociali a decorrere dal 18 
maggio 2020. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 
1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. 
 
Ritenuto dover revocare parzialmente  l’ordinanza n. 11 del 10/03/2020 al fine di dover  
procedere alla riapertura del solo mercato di generi alimentari e di piante e fiori da 
allocare nella  Piazza della Vetreria già dal prossimo venerdì 22 maggio2020 

 
 
RICHIAMATO l’art. 50 comma 5 del Testo Unico degli Enti locali approvato con D. 
Lgs.N. 267/2000 e ritenuto che vi siano sufficienti motivazioni per emanare un 
provvedimento finalizzato a garantire e tutelare  la salute pubblica.  
 

ORDINA 
 

1) La revoca parziale dell’ordinanza sindacale n. 11 del 10-03-2020 limitatamente al 
solo mercato di generi alimentari e piante e fiori  con decorrenza  dal 22-05-2020 e 
motivazioni sopra esposte, la riapertura del mercato settimanale del comune di 
Poggio Mirteto dal prossimo venerdì 22 maggio 2020 per i generi alimentari e piante 
e fiori;  



 

 

2) La riapertura del mercato settimanale del Comune di Poggio Mirteto dal prossimo 
venerdì 22 maggio 2020  per i generi  alimentari e piante e fiori da svolgersi nella 
sola piazza della Vetreria. 

 
 
 
 

DEMANDA 
 

Al Responsabile della Protezione Civile ed al Responsabile delle Attività produttive 
l’ emanazione dei provvedimenti di competenza. 
 
 
 
Il presente provvedimento sarà reso noto mediante affissione all’Albo On-line del 
Comune di Poggio Mirteto e sulla home page del sito istituzionale dell’ente; 
La presente ordinanza viene trasmessa altresì al Prefetto della Provincia di Rieti ai 
Carabinieri e alla Guardia di Finanza di Poggio Mirteto;  
Il comando delle Polizia Locale e gli ufficiali della Forza Pubblica sono incaricati circa la 
vigilanza sull’ottemperamento dell’ordinanza. 
 
 

 
INFORMA, INOLTRE 

 
- che contro il presente provvedimento può essere proposto: 
ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Rieti entro 30 giorni dalla pubblicazione 
dello stesso all'Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; 
 
ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lazio entro 60 giorni dalla notifica o 
comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 
1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento 
medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; 
 
 
 
 

Il Sindaco 
Dott. Giancarlo Micarelli 
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