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ORDINANZA N.4                                                           PROT.1094/II.1

                                   

         
Oggetto: Misure per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19. 

Sospensione svolgimento mercato venditori itineranti. Provvedimenti. 
 

IL SINDACO 
 

VISTA l’ordinanza sindacale n. 3 del  con la quale per le motivazioni sulla stessa richiamate ed in 
specie per quanto previsto dall'art. 1, c. 2 del DPCM del 09/03/2020 che recita "Sull'intero territorio 
nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico", 
è stato sospeso, fino al 3 aprile 2020 compreso, il mercato cittadino all’aperto che si svolge ogni 
sabato sulla piazza del popolo e lungo via g. Marconi, ed è stato consentito agli itineranti di fornire 
il loro prodotto ad un cittadino alla volta, garantendo tra gli stessi il rispetto di legge della distanza 
interpersonale di almeno 1 metro; 
CONSIDERATO che anche questa possibilità di forniture di prodotti al cittadino comporta una 
potenziale trasmissione del contagio per l’evidente difficoltà a mantenere la distanza di 
interpersonale di almeno 1 metro; 
RIBADITO che il mercato di venditori itineranti all’aperto è particolarmente frequentato da persone 
anziane e, maggiormente esposte al contagio; 
RITENUTO pertanto di potenziare le misure volte a impedire il propagarsi dell’epidemia in oggetto  
 

ORDINA 
 

 la sospensione, fino al 03.04.2020 compreso, della vendita al mercato all’aperto di prodotti 

di ogni genere derivanti da venditori itineranti. 

INFORMA 
 
• che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 07.08.1990 n. 241, contro la presente Ordinanza è 
ammesso ricorsa al Tribunale Amministrativo, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, oppure, 
in via alternativa, a mente del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199, ricorso straordinario al  
Presidente della Repubblica nel termine dì 120 giorni dalla notifica. 
• che le forze dell'ordine, presenti sul territorio, sono incaricate della vigilanza e dell'esecuzione del 
presente provvedimento. 
• che l'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato punito ai sensi dell'art 650 del 
codice penale. 
 

DISPONE 
 
La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio online dell'Ente e sul sito istituzionale 
del Comune dì Quadri; 
 
Dì trasmettere il presente provvedimento: 
• al Prefetto della Provincia di Chieti; 
• al Comando dei Carabinieri di Quadri; 

 al Comando Guarda di Finanza di Lanciano 

Dalla Residenza Municipale, 16 Marzo 2020 

                                                                                                                     Il Sindaco 
                 F.to Silvio Di Pietro 
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