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Comune di Matera

Ordinanza Sindacale

OGGETTO : Ordinanza Sindacale di chiusura degli esercizi commerciali per la vendita di
alimenti e bevande di piccola, media e grande distribuzione nei giorni di domenica 12 aprile
2020 (Santa Pasqua) e lunedì 13 aprile 2020 (lunedì dell’Angelo).

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo
stato di emergenza sul territorio nazionale in relazione al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti dal COVID-19;

 

Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.630 del 03/02/2020 recante “Primi
interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

 

Visti i DPCM del 23 febbraio 2020, del 9 marzo 2020 e dell’11 marzo 2020;

 

Letto il DPCM del 22 marzo 2020 che recita “sono sospese tutte le attività produttive e commerciali ad
eccezione di quelle indicate nell’allegato 1”;

 

Letto il DPCM del 1° aprile 2020 che proroga fino al 13 aprile le misure qui adottate per il contenimento del
contagio epidemiologico del COVID-19;

 

Considerato che i giorni di domenica 12 aprile 2020 e di lunedì 13 aprile 2020, ricorrono la Santa Pasqua e
del lunedì dell’Angelo;

 

Tenuto conto che nelle giornate suindicate l’apertura degli esercizi commerciali di alimenti, di piccola, media
e grande distribuzione potrebbero costituire motivo di spostamento non necessario per la popolazione,
determinando forme di assembramento, ritenute altamente dannose e da evitare nell’attuale fase di
emergenza;

 

      Visto l’art.54, comma 4 del D. lgvo n.267/2000;

      Dato atto che il presente provvedimento è stato comunicato al Sig. Prefetto di Matera;

 

ORDINA

 



Comune di Matera lì, 07/04/2020

IL SINDACO
RAFFAELLO DE

RUGGIERI

per i motivi indicati in premessa,

 

la chiusura per domenica 12 aprile 2020 (Santa Pasqua) e lunedì 13 aprile 2020 (lunedì dell’Angelo) di tutti
gli esercizi commerciali per la vendita di alimenti e bevande di piccola, media e grande distribuzione.

 

DISPONE

 

che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Matera e notificata a:

Regione Basilicata – Presidenza Giunta: presidente.giunta@cert.regione.basilicata.it 

     Regione Basilicata Direzione Protezione Civile: protezione.civile@cert.regionebasilicata.it;

Prefettura di Matera: protocollo.prefmt@pec.interno.it;

Questura di Matera: gab.quest.mt@pecps.poliziadistato.it;

Comando Stazione Carabinieri di Matera: tmt20030@pec.carabinieri.it;

Guardia di Finanza: mt0500000p@pec.gdf.it

Polizia Locale – Sede: polizialocale@comune.mt.it;

 

AVVISA

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Basilicata nel termine di 60 giorni ovvero
in alternativa al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, termini entrambi, decorrenti dalla
data di notifica del Provvedimento.

-


