
COMUNE DI LATINA

SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E INCOMING

Ordinanza del Sindaco n. 76 del 12/03/2020

OGGETTO: CHIUSURA DEI MERCATI SU AREA PUBBLICA R6, Q4, LATINA SCALO E 
MERCATO A KM 0 DI PIAZZA DEL POPOLO 

IL SINDACO

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante: “Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. (20A01605) ”;

Visto, in particolare, l’art.1 del suddetto Decreto che prevede, tra l’altro, “Sono chiusi, indipendentemente dalla  
tipologia  di  attività  svolta,  i mercati, salvo le attività  dirette  alla  vendita  di  soli  generi alimentari […] deve 
essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro”;

Considerato che, a seguito delle verifiche svolte, anche presso i volontari della Protezione Civile, per carenza di 
risorse umane e strumentali non è possibile garantire l’accesso contingentato del pubblico e le distanze di 
sicurezza interpersonale nei mercati su Area Pubblica: Mercato settimanale R6, Mercato Q4, Mercato di Latina 
Scalo e Mercato a Km.0 di Piazza del Popolo;

Ritenuto, per quanto sopra, a tutela della salute pubblica, di adottare apposito provvedimento di chiusura dei 
mercati sopra indicati;

Visto:

 l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

O R D I N A



La chiusura dei mercati su Area Pubblica: Mercato settimanale R6, Mercato Q4, Mercato di Latina Scalo e 
Mercato a Km.0 di Piazza del Popolo fino alla data del 25 marzo 2020.

D I S P O N E

Che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Latina, sul sito web 
istituzionale e comunicato, per quanto di competenza, alle Associazione di categoria, alla Polizia Locale, alla 
Prefettura di Latina e alla Questura di Latina.

   

Latina, 12/03/2020  Il Sindaco  
Coletta Damiano
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