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Comune di Ramacca 
Città Metropolitana di Catania 

 

  Ordinanza N. 6 

  Data di registrazione 10/03/2020 

 

 

OGGETTO: 

SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDÌ CON 

DECORRENZA  12.03.2020 E FINO AL  03.04.2020 SALVO DIVERSE 

DISPOSIZIONI 

 

VISTO il  Decreto  legge  23 febbraio  2020,  n. 6, recante   "Misure  urgenti  in materia  di 
contenimento e gestione  dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 

 
VISTO  il decreto  del   Presidente  del   Consiglio   dei   ministri    23 febbraio  2020,  recante 
«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», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n. 45 del 23 febbraio  2020; 
 
VISTO   il  decreto   del    Presidente   del   Consiglio    dei    ministri     25  febbraio     2020, 
recante    «Ulteriori      disposizioni    attuative      del decreto-Iegge 23  febbraio   2020,    n. 6,  
recante   misure   urgenti   in materia  di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica   da  COVID-19»,  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   n.  47   del   25 
febbraio  2020; 

 
VISTO   il  decreto   del  Presidente del  Consiglio   dei  ministri    10  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», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 52 dello    marzo 
2020; 

 
VISTO   il  decreto   del  Presidente del  Consiglio   dei  ministri    4    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», 
pubblicato   nella Gazzetta  UffiCiale n. 55 del 4 marzo  2020; 

 
VISTA  la delibera  del Consiglio  dei ministri   del 31   gennaio   2020,  con la quale  e' stato 
dichiarato,  per  sei  mesi,  lo  stato  di  emergenza sul  territorio     nazionale  relativo    al 
rischio     sanitario     connesso  all'insorgenza  di   patologie    derivanti    da   agenti   virali 
trasmissibili; 
 
VISTO il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante nuove misure per il 
contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale; 

 
CONSIDERATO l'evolversi  della   situazione  epidemiologica,  il  carattere    particolarmente 
diffusivo  dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio   nazionale; 
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CONSIDERATO   che  il  mercato   settimanale   del  Comune  di  Ramacca,   che  si  svolge  nella 
giornata  di giovedì,  per la sua conformazione   e disposizione  non consente il rispetto della 
distanza di sicurezza e le disposizioni contenute nel decreto del presidente del Consiglio dei ministri 
9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus 
Covid-19 sull’intero territorio nazionale; 
 

ORDINA 
 
LA SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL MERCATO SETTIMANALE, CON DECORRENZA DAL 
12.03.2020 E FINO AL 03.04.2020 SALVO DIVERSE DISPOSIZIONI.  

 
SANZIONI 

 
A carico degli inadempienti verrà inoltrata denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art.650  del 
Codice penale. I Trasgressori saranno altresì puniti con la sanzione amministrativa  ai sensi dell’art. 
7/bis del Decreto Legislativo 257/2000. 
 

INFORMA 
 

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo 
regionale di Palermo entro 60 ( sessanta ) giorni o al Presidente della Regione Sicilia entro 120 
(centoventi ) giorni dalla data di pubblicazione della stessa all’Albo Pretorio. 
 

DISPONE 
 

1. Che la presente ordinanza diverrà efficace mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune; 
2. Che la presente sia inserita in evidenza sul sito istituzionale del Comune e idoneamente 

pubblicizzata a mezzo stampa; 
3. Che copia della presente sia trasmessa altresì alla Prefettura U.T.G.  di Catania. 
4. La polizia Municipale e tutte le altre Forze dell’Ordine sono incaricate a vigilare sull’osservanza della 

presente Ordinanza. 
 
 
 

 

 

 

 Il Sindaco 

 LIMOLI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A. 

 


