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ORDINANZE SINDACALI n.ro 4 del 26/02/2021 

SINDACO 
UFFICIO DEL SINDACO 

Ordinanza N. 4 del 26/02/2021 
 

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE - ATTUAZIONE MISURE CAUTELARI E PREVENTIVE VOLTE 
AL CONTENIMENTO DEL RISCHIO CONTAGIO DA COVID-19 – PROROGA SOSPENSIONE MERCATO 
SETTIMANALE. 

 
VISTA la dichiarazione dell' Organizzazione mondiale della sanità dell' 1 marzo 2020 con 
la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei 
livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;  
 

PRESO ATTO CHE la situazione epidemiologica nell’ intera Provincia di Taranto, e quindi 
anche nel territorio di Massafra, ad oggi permane molto seria e presenta profili di 
preoccupante gravità, tenuto conto in particolare che anche in Puglia si registrano 
numerosi casi di Covid19 riconducibili alla cd. variante “Inglese” di tal che, trattandosi 
notoriamente di variante dalla rapidissima diffusione, occorre adottare anche in chiave 
preventiva provvedimenti maggiormente restrittivi al fine di tutelare la salute pubblica, ed in 
particolare le fasce della popolazione maggiormente esposte ad un esito infausto in caso 
di infezione; 
 

RITENUTO, pertanto, in attuazione delle disposizioni vigenti a livello nazionale e 
regionale, necessario adottare misure precauzionali tese a ridurre il rischio di contagio sul 
territorio comunale, con lo scopo di evitare, con misure maggiormente restrittive di quelle 
adottate a livello nazionale e regionale, che possano verificarsi assembramenti di persone 
in cui è più facile che il virus possa transitare da un soggetto ad un altro;  
 

CONSIDERATO che lo svolgimento dei mercati nelle aree comunali a ciò destinate, 
costituisce un momento di aggregazione e addensamento di persone, che, a prescindere 
dal rispetto delle misure anti-contagio attuate, aumenta il rischio di contagio e, 
conseguentemente, il rischio per la loro salute;  
 

CONSIDERATO che con ordinanza n. 2 del 15.02.2021 è stato sospeso salvo proroga, a 
tutela della salute pubblica, con decorrenza immediata e fino al giorno 24.02.2021, lo 
svolgimento del mercato settimanale del martedì, sia per il settore merceologico 
alimentare che non alimentare; 
 

PRESO ATTO della persistenza della gravità della situazione epidemiologica nell’ intera 
Provincia di Taranto, e quindi anche nel territorio di Massafra; 
 

RITENUTO necessario a tal fine, prorogare la sospensione dello svolgimento del mercato 
settimanale del martedì fino al giorno 03.03.2021, a tutela della salute pubblica, sia per il 
settore merceologico alimentare che non alimentare; 
 

RITENUTO necessario inibire l’esercizio dell’attività di vendita itinerante di generi 
alimentari e non da parte di soggetti venditori anche provenienti da altri territori comunali;  
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RITENUTO che la salvaguardia degli interessi di tutela della collettività si presenta altresì 
connotata da esigenze di contingibilità ed urgenza, al fine di prevenire l’esposizione alle 
complicanze da Covid19;  
 

RITENUTO necessario attivare in sede locale misure necessarie a contrastare possibili 
assembramenti di persone;  
 

VISTO l’art. 32 della Costituzione secondo cui “La Repubblica tutela la salute come 
fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite 
agli indigenti”;  
 

VISTO l’articolo 50, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, che 
legittima il Sindaco all’adozione di apposito provvedimento di prevenzione e tutela in 
materia sanitaria;  
 

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 Gennaio 2020, del 29 Luglio 2020 e del 
7 Ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul 
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili;  
 

VISTO il D.P.C.M. del 14/01/2021 recante: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 
25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, 
recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», 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 epidemiologica 
da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni 
urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;  
 

ORDINA  
 

per tutte le motivazioni che precedono, fino al giorno 03.03.2021, su tutto il territorio 
comunale, salvo ulteriore proroga ed in attesa dei nuovi risultati sulla curva epidemiologica 
da Covid19:  

- la proroga della sospensione, a tutela della salute pubblica, dello svolgimento del 
mercato settimanale del martedì, sia per il settore merceologico alimentare che non 
alimentare; 
- di inibire l’esercizio dell’attività di vendita itinerante di generi alimentari e non, da 
parte di soggetti venditori anche provenienti da altri territori comunali; 
- gli uffici comunali tutti sono incaricati degli atti consequenziali di competenza e 
segnatamente il Corpo di Polizia Municipale in termini di vigilanza e controllo sulla 
piena ottemperanza al presente provvedimento.  

 

AVVERTE  
 

- che le misure sopra indicate potranno essere modificate, interrotte o prorogate in base 
alle necessità che potranno sorgere nel corso dell’esecuzione dell’ordinanza e in 
considerazione della normativa nazionale e dell’evoluzione epidemiologica. 
- che le violazioni alla presente ordinanza saranno sanzionate ai sensi delle disposizioni di 
cui al D.L. 19/2020 e in conformità delle normative ivi richiamate e alla disciplina di settore.  
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DISPONE  
 

 di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione 
all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune: 
 di incaricare il Servizio Polizia Locale della vigilanza sull’esecuzione della presente 
ordinanza;  
 che copia della presente ordinanza venga trasmessa a:  
 

 Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Taranto; 

 Questura di Taranto; 

 Regione Puglia; 

 Provincia di Taranto; 

 Al Dirigente SUAP del Comune di Massafra 

 Al funzionario addetto Ufficio Stampa del Comune di Massafra; 

 Comando Stazione Carabinieri di Massafra - tta23523@pec.carabinieri.it ; 
 Comando Guardi di Finanza -ta1250000p@pec.gdf.it 

 Dipartimento di Prevenzione ASL TA Servizio Igiene degli Alimenti e della    
     Nutrizione - dipartprevenzione_sian.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it; 

 Dipartimento di prevenzione ASLTA -U.O. di Massafra; 
     diparprevenzione_sisp.asl.massafra@pec.rupar.it 

 Sala Operativa Comando della Polizia Locale del Comune di Massafra; 

 Ufficio Ecologia ed Ambiente del Comune di Massafra; 

 Associazioni Sindacali di Categoria. 
 

 

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso 
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al 
Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena 
conoscenza del presente provvedimento.  
 

IL SINDACO  
Avv. Fabrizio Quarto  
firmato digitalmente 
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  Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate 
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