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COMUNE DI SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA 
(Provincia di Teramo) 

Via N. Sauro/Piazza Umberto I°- S.Egidio alla Vibrata 

Ufficio del Sindaco 

 
ORDINANZA SINDACALE N. 50/2020                                 Protocollo n. 13.578 
 

 
OGGETTO: SOSPENSIONE MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDĺ 

 
IL SINDACO 

 
Visto il Decreto legge 7 ottobre 2020 n. 125 con oggetto “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 per l’attuazione della direttiva (UE)2020/739 del 3 gennaio 2020” con il 
quale si stabilisce, tra gli altri, che nelle more dell’adozione dei Decreti del Presidente del Consiglio dei 
Ministri continuano ad applicarsi le misure previste nel DPCM del 7 settembre 2020 che contempla la 
possibilità per le Regioni, di introdurre misure più restrittive rispetto a quelle recate, a livello nazionale; 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 
maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e 
del decreto-legge 16 Maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 Luglio 2020, n. 74, 
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»” pubblicato 
sulla G.U. 265 del 25 Ottobre 2020; 
Considerato che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 lo stato di emergenza 
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario da virus COVID-19, è stato prorogato al 31 gennaio 
2021; 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 con oggetto “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 
maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e 
del decreto-legge 16 Maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 Luglio 2020, n. 74, 
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»”; 
Visto in particolare l’art. 3 dello stesso, recante: “Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune 
aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio 
alto”; 
Vista altresì l’Ordinanza del Ministero della Salute del 10 novembre 2020, con la quale, tra l’altro, sono 
stati individuati ulteriori territori ai quali si applicano le maggiori restrizioni di cui all’art. 2 del DPCM 3 
novembre 2020 sopracitato, che indica le nuove Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 3”, con un 
livello di rischio “alto”, fra le quali risulta anche la Regione Abruzzo; 
Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia 
e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; 
Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 16 novembre 2020, n. 102, recante «Ulteriori 
misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019»; 
Visto in particolare il punto 1, che estende le misure di cui all’art. 3 del DPCM 3 novembre 2020 a tutto il 
territorio della Regione Abruzzo; 
Ritenuto che, nel puntuale rispetto delle prescrizioni di cui alla sopracitata OPGR 16 novembre 2020, n. 
102, nonché dell’art. 3, punto 4, lettera b), del DPCM 3 novembre 2020, e allo scopo di contrastare e 
contenere il diffondersi del virus COVID-19, si rende opportuno l’adozione del provvedimento di 
sospensione del mercato settimanale, che si svolge nella giornata di giovedì; 
 

ORDINA 
 

1. la sospensione del mercato settimanale del giovedì fino a data da definire; 
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2. di notiziare il presente provvedimento agli operatori titolari della concessione di posteggio fisso nel 
mercato settimanale, alle organizzazioni di categoria, assicurandone diffusione presso la popolazione. 

 
DISPONE 

 
- l’immediata esecutività dell’Ordinanza Sindacale; 
- l’invio della presente alla Prefettura, alla Questura, al Comando Locale dei Carabinieri, al Comando 

Polizia Municipale, al S.U.A.P. ed all’Albo Pretorio on line. 
 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 17/11/2020. 
 

 
 Il Sindaco 

Ing. Elicio Romandini 
 
 
 

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. 
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
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