
COMUNE DI GROTTE DI CASTRO 

Provincia di Viterbo 
 

ORD. N. 24 

DEL 06/04/2020 

 

OGGETTO: PROROGA SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE FINO AL 

TERMINE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

 

 

IL SINDACO 

 

RICHIAMATA la precedente Ordinanza n. 18 del 10 marzo 2020 con la quale si sospendeva il 

mercato settimanale del mercoledì dal 10 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020 compreso; 

 

VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 01 aprile 2020 con il quale è stata 

prorogata fino al 13 aprile 2020 l’efficacia delle disposizioni dei DPCM del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 

nonché di quelle previste dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e 

dall’Ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020; 

 

VISTO l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffuso 

dell’epidemia da COVID-19 sull’intero territorio nazionale; 

 

RITENUTO pertanto di prorogare la sospensione del mercato settimanale, conformemente alle 

suddette disposizioni, fino al termine dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque fino 

a nuove disposizioni; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali” ed in particolare l’articolo 50 “Competenze del sindaco e del presidente della provincia” 

comma 7; 

 

ORDINA 

 

la proroga della sospensione del mercato settimanale del mercoledì mattina fino al termine 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque fino a nuove disposizioni; 

 

Il Comando di Polizia locale, unitamente agli altri Organi di Polizia per quanto di competenza, sono 

incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza. 

E’ fatto obbligo, a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza. 

 

Il presente provvedimento sarà reso noto al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni ovvero, in 

via straordinaria, al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di 

pubblicazione del provvedimento stesso. 

 

 
IL SINDACO 

CAMILLI PIERO 

 


