COMUNE DI BOVA MARINA
CITTA’METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

IL SINDACO
VISTO che l’Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID19 un’emergenza di Sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020
con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il D.P.C. M. del 13/10/2020 avente ad 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” - (G.U. Serie Generale n. 253 del
13-10-2020);
VISTO il D.P.C.M. del 24/10/2020 avente ad 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»” – (G.U. Serie Generale n. 265
del 25-10-2020);
VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria:
✓ n. 60 del 12/08/2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-2019; Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in
materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni per la prevenzione dei contagi connessi ai rientri nel
tenitorio regionale delle persone fisiche”;
✓ n. 61 del 13/08/2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-2019; Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in
materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni per la prevenzione dei contagi connessi alle attività
svolte presso stabilimenti balneari, discoteche sale da ballo e locali assimilati, all’aperto o al chiuso”;
✓ n. 65 dell’08/09/2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-2019; Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in
materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni attuative del DPCM 7 settembre 2020 nel tenitorio
regionale”;
✓ n. 68 del 25/09/2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in

materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni inerenti l’uso di protezioni delle vie aeree e azioni di
prevenzione del contagio in tutto il territorio regionale;
VISTO il D.L. n. 125 del 7 ottobre 2020 “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 giugno 2020”;
VISTO il decreto n. 32850 del 12/10/2020 del Ministero della Salute e le indicazioni operative per la gestione
di casi SARS-COV-2, rapporto ISS n. 58/2020 al punto 2.2.3.;
VISTO il D.P.C.M. del 03/11/2020 avente ad 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» (G.U. Serie Generale n. 275 del
04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41);
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 04/11/2020 “Ulteriori misure urgenti in materna di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” - (G.U. Serie Generale n. 276
del 05 novembre 2020);
RITENUTO necessario rispettare le misure igienico-sanitarie previste per contrastare la diffusione del
COVID-19;
CONSIDERATO che sul territorio regionale vi è stato un incremento della diffusione dei casi di COVID19;
PRESO ATTO che all’art. 3, comma 4, lett. b), del D.P.C.M. del 03/11/2020 è stata disposta “…la chiusura
dei mercati salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari” ed è necessario, pertanto,
sospendere l’attività mercatale settimanale del settore non alimentare dalla data del 7 novembre al 3
dicembre 2020 al fine di contenere e gestire l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTI gli artt. 50 e 54 D.Lgs. n. 267/2000;
DISPONE
• La sospensione dell’attività mercatale settimanale, eccetto il settore alimentare dal 7 novembre
al 3 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 3, comma 4, lett. b), del D.P.C.M. del 03/11/2020;
DISPONE, altresì per il mercato alimentare
- che sia garantito, anche con l’impiego di proprio personale, il regolare e contingentato flusso
delle persone al fine di evitare assembramenti all’interno delle aree destinate al mercato del
settore alimentare;
- che sia delimitata la zona di accesso alle singole postazioni ambulanti, al fine di evitare lo
stazionamento o l’assembramento di persone dinnanzi alle stesse;
- che sia garantito il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- l’uso delle mascherine e di ogni altra precauzione idonea alla sicurezza, all’igiene e alla
sanificazione delle postazioni ambulanti.

Bova Marina, lì 9/11/2020
IL SINDACO
F.to On. Saverio Zavettieri

