COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine
Proposta n. 24 del 24/11/2020

Decreto n. 22 del 24/11/2020
OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente finalizzata alla sospensione del marcato settimanale

IL SINDACO
Visto il decreto-legge del 07 ottobre 2020 n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del
sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;
Visto il DPCM del 3 novembre 2020;
Richiamata l’Ordinanza del Ministero della Salute del 13 novembre 2020, in base alla quale la Regione Friuli
Venezia Giulia, dal 15 novembre 2020, entra nell’area arancione, caratterizzata da uno scenario di contagio
Covid-19 di elevata gravità e da un livello di rischio alto, cui si applicano le misure di cui all’art. 2 del DPCM
del 03 novembre 2020;
Tenuto conto, inoltre, che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 13 marzo 2020 ha dichiarato la
pandemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Richiamata l’Ordinanza contingibile e urgente n. 43/PC del Presidente della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da SARS-CoV-2 datata 23/11/2020;
Considerato il trend dei casi di contagi in aumento nel territorio comunale;
Ritenuto, pertanto, doveroso dover provvedere in merito al fine di tutelare la salute pubblica ;
Visto l’art. 50 del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA
E’ disposta la sospensione del mercato settimanale di piazza del Popolo nelle giornate del venerdì.
La presente ordinanza ha validità dal giorno 24 novembre 2020 fino ad emanazione di nuova ordinanza.
La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all’albo pretorio, il sito internet del Comune e
viene trasmessa alla Polizia Locale, alla Stazione Carabinieri di Torviscosa ed alla Prefettura di Udine.
Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale Friuli Venezia Giulia, ovvero, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello
Stato.

IL SINDACO
Roberto Fasan
Firmato digitalmente
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settimanale
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La sottoscritta responsabile certifica che copia del presente decreto viene pubblicata all’Albo
Pretorio on line il 25/11/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 31/12/2020.
Addì 25/11/2020

LA RESPONSABILE
f.to Nicoletta DEL BIANCO
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