
COMUNE DI LATINA

SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E INCOMING

Ordinanza del Sindaco n. 114 del 08/05/2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID 19 - REVOCA PARZIALE DELL'ORDINANZA DI CHIUSURA 
DEI MERCATI SU AREA PUBBLICA R6, Q4, LATINA SCALO E MERCATO KM 0 DI 
PIAZZA DEL POPOLO 

IL SINDACO

Vista e richiamata l’Ordinanza sindacale n.84 del 26 marzo 2020, con la quale, per i motivi ivi riportati, sulla 
base di quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”, è stata disposta la chiusura sine die dei mercati su 
Area Pubblica: Mercato settimanale R6, Mercato Q4, Mercato di Latina Scalo e Mercato a Km.0 di Piazza del 
Popolo;

Visto il DPCM 26 aprile 2020 che disciplina la “Fase 2” dell’azione di contenimento della diffusione della 
pandemia con nuove misure da adottare dal 4 maggio 2020;

Vista, in particolare, la lettera z) dell’art. 1 del summenzionato DPCM 26 aprile 2020 che stabilisce, tra l’altro, 
che: “Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla 
vendita di soli generi alimentari”;

Preso atto dell’Allegato n.4 al richiamato DPCM 26 aprile 2020 che indica le misure igienico-sanitarie cui 
attenersi nei luoghi di aggregazione;

Ritenuto, per quanto sopra, di disporre la riapertura dei mercati in oggetto esclusivamente per le attività dirette 
alla vendita di generi alimentari, con l’osservanza delle misure indicate dall’allegato n.4 al richiamato DPCM 26 
aprile 2020;



Visto l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

O R D I N A

-la revoca dell’Ordinanza sindacale n.84 del 26 marzo 2020 ad oggetto: “Emergenza covid-19 - chiusura dei 
mercati su Area Pubblica R6, Q4, Latina Scalo e mercato a km 0 di Piazza del Popolo”;

-la riapertura, per le sole attività dirette alla vendita di generi alimentari, dei mercati su Area Pubblica: mercato R6, 
mercato Q4, mercato di Latina Scalo e mercato a Km.0 di Piazza del Popolo con l’osservanza delle misure 
igienico-sanitarie indicate dall’Allegato n.4 al richiamato DPCM 26 aprile 2020, e, in particolare, con l’obbligo per 
gli operatori dei mercati di mettere a disposizione guanti monouso e soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle 
mani, nonché con l’obbligo, sia per gli operatori che per gli avventori, di utilizzare mascherine e guanti monouso 
e di mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro;

-il presente provvedimento è suscettibile di modifica nel caso in cui la situazione sul territorio richieda ulteriori 
misure operative per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;

D I S P O N E

-di demandare al Comando di Polizia Locale il controllo e la vigilanza sull’esecuzione del presente 
provvedimento;

D I S P O N E  ALTRESÌ

-la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on line del Comune di Latina e sul sito web 
istituzionale e la trasmissione, per quanto di competenza, agli Enti, Servizi ed Uffici di seguito elencati:

• Prefettura di Latina;

• Questura di Latina;

• Comando Provinciale Arma dei Carabinieri;

• Comando di Polizia Locale del Comune di Latina;

• Comando Vigili del Fuoco;

• Servizio Ambiente e Protezione Civile;

• ASL di Latina;

• Associazione di categoria.



                  IL SINDACO

 Daminano Coletta

Latina, 08/05/2020  Il Sindaco  
Coletta Damiano

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


