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 COMUNE DI FRAGAGNANO 
PROVINCIA DI TARANTO 

                                                 
Via Cesare Battisti, 1 – 74022 FRAGAGNANO (TA) 

tel. 099–9561884 – fax 099–9564117 –  C.F.: 80009890734 – P.I. 01042380731 
pec: protocollo.comune.fragagnano.ta@pec.it  

 
 
Ordinanza  n. 32 del 28.04.2020 
 
Prot. n. 3809 del 28.04.2020 
 

Oggetto: Sospensione mercato settimanale per il giorno  29.04.2020 

 

 

IL SINDACO 

 

 

Visto il D.P.C.M. del 9 marzo 2020, 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, applicabili sull'intero territorio nazionale” col quale è stato disposto: 

“1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del 

decreto del  Presidente  del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale.  

  2. Sull'intero  territorio  nazionale  e'  vietata  ogni  forma  di assembramento di persone in luoghi 

pubblici o aperti al pubblico”; 

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4  marzo 2020, 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, applicabili  sull'intero  territorio  nazionale»,  

pubblicato   nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 

 

Visto, in particolare, l’art. 2 - lett. “b” e “f” del Decreto di cui innanzi; 

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 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, applicabili sull’intero territorio nazionale”, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, 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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 

marzo 2020; 

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, 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, applicabili sull'intero territorio nazionale 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020”; 

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante ulteriori misure in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio 
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nazionale, con quale è stato consentito l'accesso alle sole attività di commercio di generi alimentari e ad 

edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie; 

 

Vista l’Ordinanza  del  Ministero della salute del 20 marzo 2020 “Ulteriori misure  urgenti di contenimento 

del contagio sull’intero territorio nazionale”;  

 

Visto il DPCM del 22 marzo 2020 che recita che “sono sospese tutte le attività produttive, industriali e 

commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1”; 

 

Visto il DPCM del 11 aprile 2020 che proroga fino al 3 maggio 2020 le misure fin qui adottate per il 

contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19; 

 

Richiamato l’art. 3 del D.L. 19 del 25.03.2020 “Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale”: 

 1.  Nelle  more  dell'adozione  dei  decreti  del  Presidente   del Consiglio dei  ministri  di  cui  all'articolo  2,  

comma  1,  e  con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni,  in  relazione  a specifiche  situazioni  

sopravvenute  di  aggravamento  del   rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una  parte  di  esso, 

possono introdurre misure ulteriormente restrittive,  tra  quelle  di cui  all'articolo  1,  comma  2,  

esclusivamente  nell'ambito   delle attività di  loro  competenza  e  senza  incisione  delle  attività  produttive  

e  di  quelle  di  rilevanza  strategica  per  l'economia nazionale.  

2. I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili  e  urgenti  dirette  a  

fronteggiare   l'emergenza   in contrasto con le misure statali, ne' eccedendo i  limiti  di  oggetto cui al comma 

1.  

3. Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si  applicano, altresì,  agli atti posti in essere per ragioni di 

sanità  in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente.  

 

Considerato che il mercato settimanale del Comune di Fragagnano  (TA), che si svolge nella giornata del 

mercoledì, per la sua conformazione e disposizione non consente, al momento, di poter rispettare le 

raccomandazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, innanzi citato, 

ed in particolare “l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con 

modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza 

di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori”; 

 

Ritenuto opportuno provvedere alla  sospensione del mercato settimanale che si svolge ordinariamente 

nella giornata del mercoledì per il giorno 29.04.2020, salvo diverse ed ulteriori disposizioni e con 

possibilità di recupero dei giorni di mancata attività; 

 

 

 

DISPONE 

 

-  la sospensione del mercato settimanale per il giorno 29.04.2020; 

- di pubblicare la presente all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente per la massima 

diffusione alla cittadinanza e agli operatori titolari di posteggio nel mercato settimanale 

- di trasmettere il presente provvedimento: 

• agli operatori titolari di posteggio nel mercato settimanale; 

• a S.E. Prefetto di Taranto; 

• al locale Comando dei Carabinieri; 

• alla Questura di Taranto; 

• al Comando di P.L.; 

• IMPREGICO s.r.l.. 
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Altre misure derogatorie potranno essere di volta in volta assunte in ragione di situazioni d’urgenza o 

necessità valutate da ciascun dirigente per i servizi e gli uffici di proprio interesse. 

 

Le presenti misure assumono carattere precauzionali e potranno essere adeguate, modificate ed integrate 

in relazione all’evoluzione della situazione igienico sanitaria. 

 

         Il Sindaco 

        f. to Dott. Giuseppe Fischetti 


