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C O M U N E D I S P I G N O S AT U R N I A
( Pro v i n c i a d i L a t i n a )
M e d a g l i a d ’ A r g e n t o a l Va l o r C i v i l e

Comune del Parco Naturale
Regionale dei Monti Aurunci

ORDINANZA N° 26 del 31.03.2021
OGGETTO: Spostamento del mercato agroalimentare di giovedì 1° aprile 2021 da Piazza Dante
alla c.d. Piazza mercato Nuovo e disciplina del traffico veicolare.
Il Sindaco
VISTO che il giorno giovedì 1° aprile 2021 alle ore 10.00 si svolgerà presso la Chiesa di San
Giovanni Battista una cerimonia funebre;
CONSIDERATO che il giovedì sul sagrato della chiesa di svolge il mercato agroalimentare;
RITENUTO opportuno per ragioni di decoro e rispetto per la contemporanea funzione religiosa
in programma;
SENTITI e condiviso con gli operatori commerciali l’opportunità di provvedere allo spostamento
del mercato in programma giovedì primo maggio;
CONSIDERATE tutte le Ordinanze del Presidente della Regione Lazio recanti le misure per la
prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO il D. lgs. N. 28581992 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. n. 495/1992 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge n. 114/98;
VISTA la L.R. n. 33/99 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 50 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
ORDINA


Per il solo giorno di giovedì 1° aprile 2021, lo spostamento del mercato agroalimentare da
Piazza Dante alla c.d. Piazza Mercato Nuovo;



La disposizione degli operatori commerciali secondo il posizionamento del mercato
domenicale;



Nella giornata di giovedì 1° aprile dalle ore 7.00 alle ore 14.00, il divieto di transito e la
sosta di tutti i tipi di veicoli in Piazza c.d. Mercato Nuovo;



Agli operatori commerciali di rispettare tutti gli obblighi di legge e le linee guida per la
vendita con riferimento alle misure di contrasto alla diffusione epidemiologica da nuovo
coronavirus e di provvedere alla pulizia del posteggio occupato al termine dell’attività di
vendita.

INVITA
La cittadinanza a trattenersi presso i punti vendita il tempo strettamente necessario per gli
acquisti.
DISPONE
- Che il presente provvedimento sia portato a conoscenza della Cittadinanza
mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Spigno Saturnia;
- Che la presente ordinanza sia trasmessa all’Ufficio Territoriale del Governo –
Prefettura di Latina, alla Polizia Locale, ai Carabinieri Forestali – Stazione di Spigno
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-

Ordinanza.


Saturnia, al Comando Stazione Carabinieri di Minturno, alla Cooperativa Sociale “Al
di là dei Sogni”, al Cotral Lazio;
La pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio online del Comune di Spigno
Saturnia.
INCARICA
La Polizia Locale e le Forze di Polizia tutte, a vigilare sull'esecuzione della presente

AVVERTE
Che in caso di mancata osservanza all’ordine impartito con il presente provvedimento,
saranno applicate le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni;

COMUNICA
Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
del Lazio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica, nonché ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro il termine di 120 giorni sempre dalla data di notifica.
Il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell’art. 21 bis della L. 7.8.1990, n. 241,
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Spigno Saturnia.
Il Sindaco Salvatore Vento

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)

Dalla Casa Comunale di Spigno Saturnia, lì 31 marzo ’21
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