
 
________________________________________________________________________ 

  
 

___________________________________________________________________________ 

Piazza Martiri della Libertà, 40 – 02047 – Poggio Mirteto - C.F. e P. IVA 00094100575 

Fax 0765/22350 - C.C.P. 15026024  - Tel. 0765/4051 - http://www.comune.poggiomirteto.ri.it 

 

Città di Poggio Mirteto 
Provincia di Rieti 

Prot. n. 13341       Poggio Mirteto, 05.11.2020 

 

 

 

ORDINANZA N. 000042 

 

 

OGGETTO: EMERGENZA   COVID19-   SOSPENSIONE  MERCATO  SETTIMANALE 

DI POGGIO MIRTETO DA VENERDI 06 NOVEMBRE 2020    

 

 

IL SINDACO 

 
PREMESSO CHE: con delibera del Consiglio dei Ministri del 31Gennaio2020 è 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;  

con successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nelle date del 08,9,11,22 Marzo 1,10 e26 Aprile 2020 

sono state adottate misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull’intero territorio nazionale; 

 con decreto legge 25 Marzo 2020, n.19 sono state adottate Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 

da COVID-19 e si è provveduto ad impartire ulteriori prescrizioni per affrontare l’emergenza; 

 Visto il Decreto Legge n.33 del 17/05/2020 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19”; 

 VISTE: 

 le “Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive elaborate dalla Conferenza dei Presidenti delle 

Regioni” del 16Maggio2020; 

 l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n.41 del 16 maggio 2020 “Ulteriori Misure per la 

prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Riavvio di attività economiche, produttive e 

sociali a decorrere dal 18 Maggio 2020. Ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica”, con la quale, tra le altre 

attività economiche, viene consentito il commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercati e chioschi);  

 il DPCM del 17/05/2020, recante le misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologicadaCovid-19 in vigore dal 

18 maggio;  

Considerato altresì che, l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n.41 del 16 maggio 2020, prevede 

che, le attività economiche consentite debbano svolgersi nel rispetto dei contenuti delle “Linee di indirizzo per la 

riapertura delle attività economiche e produttive elaborate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni”, integrate per 

lo specifico con testo regionale del Lazio ed allegate all’Ordinanza Regionale di che trattasi; 

RICHIAMATA l’ordinanza sindacale n.11 del 10 marzo 2020 che disponeva la sospensione del mercato settimanale; 

RICHIAMATA l’ordinanza sindacale n.20 del 21 maggio 2020 che disponeva la riapertura parziale del mercato 

settimanale di Poggio Mirteto; 

 RICHIAMATA l’ordinanza sindacale n.21 del 28 MAGGIO 2020 che da ultimo disponeva la riapertura totale del 

mercato settimanale e predisponeva le misure descritte nelle citate linee guida; 

VISTO: 

 il decreto-legge 30 luglio 2020 n.83, convertito, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, 

n.124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-

19 deliberata il 31 gennaio 2020», che ha prorogato lo stato di emergenza dal 31 luglio 2020 al 15 ottobre2020;  

il D.P.C.M. de l7 settembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologicadaCOVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, 

recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;  



 

 

 il Decreto-Legge 7 ottobre 2020, n.125, “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di 

emergenza epidemiologicadaCOVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per 

l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 ”che ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza fino 

al 31 gennaio2021; 

 il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 

luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologicadaCOVID-19»”; 

il D.P.C.M. del 18/10/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologicadaCOVID-19», e del decreto-legge 16 maggio2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 

luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologicadaCOVID-19;  

PRESO ATTO CHE con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24ottobre 2020 “Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 25marzo2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n.35, recante 

«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologicadaCOVID-19», e del decreto-legge16maggio 2020,n.33, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19»., all’art.1 comma 9, lettera n) si prevede che “Allo scopo di contrastare e 

contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure: n)omissis… 

Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi”; 

ATTESO Che il  mercato settimanale di Poggio Mirteto, che si svolge ogni venerdì,  nonostante l’applicazione delle 

misure delineate nelle linee guida regionali e nazionali per il commercio a dettaglio su aree pubbliche rappresenta una 

potenziale occasione di assembramento e di diffusione del virus essendo frequentato da utenti provenienti da diversi 

comuni del comprensorio; 

CONSIDERATA l’evoluzione della emergenza epidemiologica da COVID -19 tutt’ora in corso, anche alla luce di 

quanto emerge dal DPGR di intesa con il Ministero della Salute del 21ottobre2020 da cui si rileva: “un costante 

aumento del numero di contagiati , registrato anche in correlazione all’aumento dell’attività di testing…”;  

 La richiesta da parte della Direzione Salute della Regione Lazio di “un ulteriore potenziamento in termini di offerta 

ospedaliera e di presa in carico e gestione territoriale dell’attività assistenziale, con incremento della dotazione posti 

letto COVID dedicati e con la predisposizione di percorsi separati, rafforzando le funzioni di prevenzione e controllo 

delle infezioni correlate all’assistenza; 

 CONSIDERATO che anche la competente ASL di Rieti lamenta gravi situazioni di disagio e sofferenza nella gestione 

dell’attuale emergenza epidemiologica nella Provincia di Rieti; 

VALUTATO attentamente l’attuale andamento epidemiologico nell’intero comprensorio ; 

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell’art.32 della legge n.833/1978 e 

dell’art.117 del D.Lgs.n.112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante 

della comunità locale nell’ambito del territorio comunale;  

VISTO il D.Lgs.114/1998 ed in particolare il titolo X commercio al dettaglio su aree pubbliche; 

 VISTO l’art.50, comma 5 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs267/2000 e ss.mm.ii; 

VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267 

ORDINA 

 Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono trascritte come parte integrante formale e sostanziale del 

presente atto: 

LA SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DI POGGIO MIRTETO CON DECORRENZA DAL 

VENERDI’ 6 NOVEMBRE 2020 E FINO A NUOVA E DIVERSA ORDINANZA SINDACALE;  

AVVERTE 

 L’inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato, ai sensi dell’art.650 del C.P.  

DEMANDA  

Al Comando della Polizia Locale presso l’Unione di Comuni della Bassa Sabina e agli ufficiali della forza pubblica la 

vigilanza ed ottemperanza della presente ordinanza sindacale; 

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al 

TAR della Regione Lazio entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120giorni. 

DISPONE  

inoltre, la trasmissione della presente al Prefetto di Rieti, al Questore di Rieti, al Dipartimento Prevenzione ASL di 

Rieti, alla Compagnia dei Carabinieri di Poggio Mirteto ed al comando di Polizia Locale dell’Unione di Comuni della 

Bassa Sabina. 

 Il presente provvedimento sarà reso noto mediante affissione all’Albo On-line della Città di Poggio Mirteto e sulla 

home page del sito istituzionale dell’Ente. 

 

          Il Sindaco 

         F.to Giancarlo Micarelli 
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