
Città di Vibo Valentia
Provincia di Vibo Valentia

. Segreterià del SIndaco'

P.zza Martiri D'Ungheria 89900 Vibo Valentia (VV)

ORDINANZA N° 872 DEL 28 MAGGIO 2020

OGGETTO: ..' ULTERIORI ..'. J\1ISURE .' URGENTI . E.. STRAORDINARIE .DI, CONTRf\.STO
ALL'EMERGENZA covlD-'19 APERTURA: MERCATO 'VIBO 'CENTRO -ORnINANZACONTINGIBILE
E URGENTE DPCM 27 APRILE 2020 E 17 MAGGIo:>2020DISCIPIUINASULTERRITORIO"
COMUNALE

IL SINDACO

Visto ilIJ.LgsF14/f998 es;rrG.;

Considei:ato~hè l "OrgalTi3z(1ziol1emondiale ·.den~ sal:itàil' 30 ••geri~àio;2020hadichiarato
l' epi demia' d,t COVID.é19un' emergenza disanitàpubb lica idi rHevariza internazi anale;

V ista: la '..delibçrél.,(!el,;C()Il§iglio dçiMinistri deb31 .gçnnaio:2(}20,. çonJa qllaly:è. st,lto
dichiarato,pçr ;.~çi mçsi,IQ' stato.Gi ·,elTIçrgçl1za;suL;tçrritOl-iQ.nazionale relativoal'xischiQ
sanitario connesso. all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti 111materia di
contelliùlent6è: gestioiie defl'emergenza:epideIiiiologica da ·.C()VID::'19»~

del Pr~side)1t~del COl1.sigliq.deiJyIinistri;Z5.fèbbraio29fO,;recaf}te "l,llteriori
(lrtL1ati\fed~l decrçtQdegge 23jè~bra.iO.2020,n. 6,r,eçantyl11Ìsure urgenf. in

di çontenimento .•...e.g~sti()Ile ..dell'emergçl;~~~pidemiologica da COVID .
nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; :\



Visto il decreto del Presidente del Consiglio d~il1iilf~~tridel1'8 marzo 2020, recante "Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione deU'em~rgenza epidemiologica da COVID-19",
pubblicato nella Gazzetta Uffteiale n. 52 de1F8111arz02020; .

;:', ",:;', ~,

Visto il decreto del Presidente del Consiglio èreirnil1istri~del 9 marzo 2020, recante "Misure
urgenti in maTeria di contenimento e gestione deU:en1ergenza epidemiologica da COVID-19·',
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo2020;

Visto il D.L.ll. ·19del 25 marzo 2020 ndilchBl1 DPCl'.{ clef10.4.2020 concernenti disposizioni
attlwtive del citato decreto legge n. 6 del.292Q,<c,Qllyyrtjto,qon modificazioni, dalla legge n.
13 del 2020; . , . .

·RiClìEllnatd, in partlcdlare,11 decretodeIpi:sièlehte cielC:oli~i~1i6'dèìMj11isfri'26apl'ile 2Ù20,
recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19",

Vista la propria Ordinanzan. 727 del 12 maggio 2020 con la quale, in via provvisoria, è stata
disposta la riapertura delle attività mercatali limitatamente al Settore alimentare;

+',·',:,:::}:',::'.'L},";-- ,,':,:'_':

Sentito il Comando di Polizia Locale e vista la proposta delDirigentedelleAttività Prod.l}ttive, .
su direttiva dell 'Assessore alle Attività Produttive;

",'.",:,:"":'.' :,;':-:',:;';",J., '\' ",~;

Ritenuto sussistere i presupposti per la ripresa dell'attivitàmercatale in .relazione a quanto
stabilito dal DPCM 26 aprile 2020 e del 17 maggio 2020, adottando le opportune/misure al fine
di rispettare quanto pre~critto dalle succitate disposizioni;

Tenuto conto che in data 26 maggio 2020 si è terlUto presso il Municipio un incontro con le
Associazioni di categoria del commercio ambulante ed una rappre~eJ1tallza\cl~gli $t~s$i
operatori nonché COllIe altre Associazioni interessate;

Consi<ieriltg cile; ,n tale seçle è .statacol1coj;dei11~ntyst,apilita)allecyssitàdimantener~.; "ma
distanza di almeno, trletri TRE tra, jbanchi>di vendita, Al fil1e. di prevenire fenomeni di
assembramento ancora vietati in ragione dell'epidemia in corso;

Preso"atto dellaivolontà llllanill1emente·•.tappre~ent~tadatutte le 'Associazlòhi'presenti;/di'non
spostare in altri luoghi l' areaimercataleche attualmente· coincide con parte:del éentro storico
cittadino;

Ritenuto pertanto che, al fine .di favorire la riptesa.dylle ..attività?01tln1ewialie ..l~g~ran~iil del
livello occupazionale degli addetti, occorre, in questa· fase, confermare l ' attuale collocazione
del mercato;

Considerato altresì che le· caratteristiche del centro !';torico,!';ecle,dell'areamercatale,nol1
consentono un ampliamento dell' area stessa;

Preso(~tto·dlle glistessl'operatori··. dél/sehòre, .·.pefscongiurare' .10 spostaIi1èl1to,'allchesolo
parziàl~del;l11ercato,~annoofferto la disponibilità a ridurreI a superficie desti~(lta'alla vendit
conç:p1R~ali,tàtali da ··garantirela' citaHI èlistàllza'di· sicurezz.a;.per come ·fissàta·'ÌI1'almeno·met "
TREtra;iJ:i~nchi di vendita; ..J f.
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Richiamati tutti. i ·propriprecedel1ti !proyve.çljrne.ntireléj.tiyi,alEaclo~i()I1e.;clel1e,mi$llreurgeIl;tie
straordinarie di contrasto all'emergenza Covid19;

Preso atto; altre.sì,<che.ìnd<itaQdie.maSOilO state <icqll.i$itemre.ssqU;sYAP; n:76dicl1~araziol1i di
impegno isottps(Jritte.dai sin.g()liçoll1ll1~rci'!l1til1e.lSE:I1$qsoPr;lil1diça,tg;;[ .

Ritenuti sUFsistentii presupposti di. f~tto~ didir~ttop~rpro?e~e~e COllio ~trul11entodi ordina,nza
contingibile e urgenteprevistodalFart 50 corrimaS'de1D.1gs'267/2000;· ··i •

". .... o,,,, .~ c' ;c"" ~ ... c -'.;. , . .. ,- . ,o: : _ . '-'"

A parziale modifica della propria Ordinanza n. 727 del 12 maggio 2020

1. E' confermata lariaperturadel mercato coperto delle "Clarisse"
.secondòlemodàlità esecutive già in essere;

2.' ... Larìàpertllql.dèll'interaatti~itàmercat~lè~elsabatOadecorrlWe'da130'
rilaggio 2020 SU Vibo' Città in Piazza Luigi Razza e aree ·adiacenticortle' segu'eriti
prescriziolli:
....' i'ii' -il, Ùlerc~toriaprh:à nelle medesime. aree . ~lla . condizi~ne ..,che sia
costaòteIIte,~tem~nte~~t~.la) distanza' di me~ri TRE tra i llanchidivendita;'

" •.•••• i "ilJn~rç~fosett~nùlnale delluIl~4J~~~,b? Marina sarà momentaneamente
~IÌcOlia\!ris~rVJlt9i~lsoI9settpre alimentare(i~d\ai~oli coltivatori diretti occupanti il
posto aH'i~ternQ'délm~r,eJo coperto di Vi~!LòirtRardia;

3. . E~attività de~opo svolgersLnel ris,~~tto dei contenutLdellelineee di
indirizzo per la riaperturà\4elle atti~Jtà .ec<>,ppmichee produttive elaborate dalla
Conferenza dei Presidenti delle.Regioni eda'Uégate al DPCM del 17 maggio 2020;

4. L'applicazione delle misure di sicurezza sopra richiamate è 'demandata al
Dirigente SUAPche provvederà all' adozione dei conseguellti atti gestionali;

5. Conferma per il resto il contenuto dell'Ordinanza n.727 del 12 maggio
2020.

La Polizia Municipale è incaricata di verificare il rispetto di tutte le suddette
preSCrIZIOnI,con la possibilità, in caso di mancato rispetto, di sospendere l'attività dì
vendita;

AVVERTE
su tutto i1territorio comunale continuano a trovare applicazioni le misure previste dai decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 e 17 maggio 2020, avente. ad oggetto
"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emerge.nza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale", ivi comprese le MISURE IGIENICO
SANITARIE DI CUI ALL'ALLEGATO N. 4;

DISPONE

- la più ampia diffusione della' presente ordinanza attraverso la pubblicazione oltre che
all'albopretorio, sul sito istituzionale dell' Amministrazione comunale e con o .
mezzo di comunicazione locale e altre forme di pubblicità idonee;
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- la··thfsmissÌone 'd~lla .stessi?al.Sig: Prefetto' 'di '\tibo' Val érttia,'alsig:;Qùestoredi Vibo
ValentÌa nonché al Comarido·&Pòlizia"Ubca.le;àl' CòmfuissàfÌa.todella.c:PolizÌà diStatò;,al
Comandò. Gruppo dei Carabinieri, al Comando Gruppo della Guardia di Fìnanza, affinché,
ciascùiioperle"propti e·competé1l.zé;\tigilinosuÌ'rispettò' délla pteserttéQrClip.a.nza;

AVVERTE CHE

- qualòra' le prescrizioni ~oprél,:lmpartit~ (divù~tQ'&·ass~W1Jralllep.toeobbligoutìlizzq
dispositivi di protezione' individuale)' non sIano rispettate, .saranno valutate le' conseguenti
misure Ìvi compresa anche la revoca della presente ordinanza;

- salvo che iffatto noncostÌtuisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui
alla presente ordinanza è punito ai sensi del1'artAd~rI;>.L.19/2020 in relazionedell'art. 3
della legge medesima;

- avverso il presente provvedimento è ammesso; 'entr.p' 60 {sess.~t:lta).>giorp.idall ..a. ". '.- . - .

pubplicazion~ all' Albo,Pretorio, Ti~()rsO.:alTA:R,dellélCalabria, Ì.nalt~rJ1éltiya, entro 120
(c~ntoyenti}giomiidéll1apubplicazJo!1epredettq,j ricorso stnro i rio al Presidente della
Repubblica.


