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COMUNE DI
GIOIA DEL COLLE

UFFICIO DEL SINDACO

(Area Metropolitana di Bari)

ORDINANZA SINDACALE N. 20 DEL 31/03/2020

OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA DEL MERCATO COPERTO

IL SINDACO
VISTO il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “ Misure urgenti per f ronteggia re l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi,
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 11 del 10/03/2020 “Attivazione del Centro Operativo Comunale di Protezione
Civile (C.O.C.) per emergenza epidemiologica da covid-19”;
CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica,
dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

il

carattere

particolarmente diffusivo

RITENUTO necessario effettuare degli interventi di manutenzione straordinaria, di pulizia straordinaria e di
sanificazione del mercato coperto;
SENTITI i Componenti del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C.);
VISTO l’art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA
1. La chiusura temporanea del mercato coperto nei giorni 01 – 02 aprile 2020 al fine di poter
effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria, di pulizia straordinaria e di sanificazione
degli ambienti.
2. Di notiziare il presente provvedimento agli operatori titolari di posteggio nel mercato coperto, alle
organizzazioni di categoria e alla popolazione tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente.

Dalla Residenza Municipale, 31 marzo 2020

IL SINDACO
Avv. Giovanni Mastrangelo
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