
CITTÀ DI LECCE

Ordinanza N. 1356

Data di registrazione 01/11/2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL¿ART. 50 COMMA 5

DEL D.LGS. 267/2000 FINALIZZATA A PREVENIRE IL CONTAGIO DA COVID-19

ALL'INTERNO DEL MERCATO PUBBLICO GIORNALIERO DI SETTELACQUARE.

Settore Gabinetto del Sindaco e Avvocatura

IL SINDACO
VISTO il Decreto Legge n. 6 del  23/02/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo

2020;

VISTO il Decreto Legge  n. 19 del 25/03/2020 convertito con modificazioni dall'art.1 comma 1

della legge n. 35 del 22/05/2020;

VISTO il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 convertito con modificazione nella Legge 14

luglio 2020 n. 74;

VISTO il Decreto Legge n. 125 del 07/10/2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13/10/2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18/10/2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/10/2020;

VISTO l'art 50 comma 5 del D.Lgs n. 267/2000.

CONSIDERATO CHE:

•  in  data  26  ottobre  2020  il  Settore  Ambiente  ha  ricevuto  dalla  ditta   Accadueo  srl,

affidataria  del  servizio di  apertura,  chiusura,  pulizia,  disinfezione dei  bagni  pubblici  la

comunicazione  dell'accertata  positività  di  un  suo  addetto  presso  la  ritirata  del  mercato

giornaliero di Settelacquare;

• la Asl Lecce- Dipartimento di Prevenzione- ha eseguito in data 27/10/2020 i tamponi a tutti

gli  operatori  del  mercato,  riscontrando  nell'immediato  un  solo  caso  di  positività  senza

sintomi evidenti;

• in stretta e continua collaborazione tra l'Amministrazione e il SISP, in data 28 ottobre il

Sindaco e il Dott. Aberto Fedele hanno incontrato una delegazione degli operatori; all'esito

dell'incontro in cui questi ultimi sono stati sollecitati ad applicare rigorosissime pratiche di

prevenzione  dal  contagio,  è  stato  deciso  di  lasciare  aperto  il  mercato  nell'attesa  del

successivo ciclo di tamponi già preventivato;

• in data 31/10/2020,   all'esito del secondo screening, sono stati riscontrati tre nuovi casi di

positività al Covid-19;
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• con nota prot. n.  0153611 del 01/01/2020 il Direttore SISP ha proposto l’emissione a tutela

della salute Pubblica, ai sensi della L.R. 36/’84, di un Ordinanza contingibile ed urgente di

chiusura con effetto immediato del Mercato comunale “Settelacquare”sino al termine delle

attività  di  monitoraggio  nei  confronti  dei  restanti  Operatori  Commerciali  che  sarà

comunicato dal Servizio SISP.

• l'art. 50, comma 5 del D. Lgs n. 267/2000 recita "In particolare,  in  caso  di  emergenze

sanitarie  o  di  igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze  contingibili

e urgenti sono  adottate  dal  sindaco,  quale  rappresentante  della comunità' locale”;

• le attività commerciali  all'interno della struttura pubblica devono esercitarsi  nel  rispetto

delle misure di sicurezza.

RITENUTO  necessario,  nel  rispetto  del  principio  di  proporzionalità  e  di  adeguatezza,  al  fine

contrastare  la  diffusione  del  virus  COVID-19 porre  in  essere  tutte  le  azioni  idonee  ad  evitare

l'estendersi del contagio tra gli operatori e gli acquirenti del mercato.

RAVVISATA, dunque, la necessità di chiudere ogni attività all'interno del mercato Settelacquare.

ORDINA

da  lunedì  2  novembre  al  15  novembre  2020,  con  possibilità  di  proroga  a  seguito  di  nuove

disposizioni del Dipartimento di Prevenzione della Asl e comunque sino al termine delle attività di

monitoraggio nei confronti dei restanti Operatori Commerciali,  per i motivi sopra specificati che

qui si intendono integralmente riportati e confermati, l’osservanza delle seguenti disposizioni:

1. Il  divieto  di  vendita  da  parte  di  tutti  gli  esercizi  commerciali  all'interno  del  Mercato

Settelacquare;

2. l'obbligo di chiusura al pubblico della struttura.

DISPONE

• che venga garantito e agli operatori  del mercato, nella sola giornata di lunedì 2 novembre,

l'ingresso contingentato per la  rimozione delle merci  deteriorabili.  Gli  operatori,  sotto la

supervisione della Polizia Locale, potranno accedere al proprio posto fisso solo nella misura

di tre alla volta, muniti di mascherina e guanti e nel rispetto della distanza interpersonale di

due metri;

• che ai singoli operatori venga notificato il presente provvedimento ad opera della Polizia

Locale;

• che  l’esecuzione  della  presente  ordinanza  avvenga  sotto  il  controllo  e  la  verifica  della

Polizia Locale.

Le violazioni alla presente ordinanza verranno punite, ai sensi dell'art. 2 DL 33/2020, convertito con

modificazioni  dalla  Legge  74/2020,  con  l’applicazione  della   sanzione  amministrativa  del

pagamento di  una  somma  da  euro  400,00  a  euro 1.000,00, così come previsto dall'art. 4 del DL

19/2020  convertito  con  modificazioni  dalla  Legge  35/2020.  Nei  casi  in  cui  la  violazione  sia

commessa  nell'esercizio  di  un'attività'  di  impresa,  si  applica  altresì'  la  sanzione  amministrativa

accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività' da 5 a 30 giorni.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo pretorio,

ricorso al TAR Puglia Sezione di Lecce o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione ricorso

straordinario al Presidente della Repubblica.



La presente ordinanza sarà pubblicata  all’Albo Pretorio online del Comune  di Lecce per quindici

giorni consecutivi e trasmessa al Prefetto.

Copia del presente provvedimento, sarà pubblicata sul sito web di questa Amministrazione e di essa

sarà data adeguata comunicazione ai mezzi d’informazione, alle Forze dell’Ordine ed a tutti gli

organi di vigilanza per gli adempimenti di loro competenza.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di rispettarla e farla rispettare.

Sindaco

Carlo Maria Salvemini / INFOCERT SPA
(atto sottoscritto digitalmente)


