
 
 
 

COMUNE DI ALIMENA 
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO 

******** 
 

ORDINANZA SINDACALE N. 15  DEL 10/03/2020 
 

 

Oggetto: Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID 19 (Coronavirus) –  
SOSPENSIONE  TEMPORANEA MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDI’.  
 

IL SINDACO 

 

Visto l’art. 50 comma 5 e 6 del D.Lgs 267/2000;  

Visto il Decreto Legge del Consiglio dei Ministri del 23/02/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 

6 del 23 febbraio 2020;  

Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 con il quale vengono 

adottate misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del 

virus Covjd-19. 

Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 e il Decreto della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 con i quali vengono adottate ulteriori misure 

per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covjd-19. 

Considerato che all'art. 1 lett. g) del suddetto decreto vengono sospese "le manifestazioni, gli 

eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo sia pubblico che privato, che 

comportano affollamento di persone ....". 

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione siciliana n. 3 del 08/03/2020. 

Considerato altresì che nelle giornate di  Giovedì  nella Piazza Regina Margherita di questo  

Comune si svolge il mercato settimanale che comporta l'accesso di molti rivenditori e avventori 

provenienti da ogni provincia della Sicilia. 

Ritenuto di dovere sospendere l'attività mercatale come misura cautelare per il diffondersi del virus 

covjd-19. 

Visti  il D.P.C.M. del 4.03.2020 e il D.P.C.M del 08/03/2020. 

Visto l'art. 54 del Decreto Leg.vo  n. 267/2000. 

Viste le norme che regolano la materia. 

Visto l'art.69 dell'O.R.EE.LL. approvato con L.R. l5/03/1963 n. l6 e successive modifiche ed 

integrazioni.  

 

O R D I N A 

 

  

 Con decorrenza immediata e fino al 03.04.2020, la sospensione del mercato settimanale che si 

svolge nei giorni di  Giovedì nella Piazza Regina Margherita di questo Comune. 

I contravventori della presente Ordinanza saranno passibili delle sanzioni a norma di legge. 

Gli Agenti della Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della 

esecuzione della presente Ordinanza.  

 

Dalla Residenza Municipale, 10/03/2020 

                         Il Sindaco 

                        F.to  Dr Giuseppe Scrivano 

 


