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Comune di Isola del Liri 

PROVINCIA DI FROSINONE 
 

    
 

 
 

Ordinanza n°  20 del 05/03/2020 

 
 

Oggetto:  SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DEL GIORNO 10.03.2020 

 
 

 

IL SINDACO 
 

 
 

VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 04.03.2020, riguardante le 
misure per il contrasto e il contenimento nell’intero Territorio Nazionale del diffondersi del 
Virus Covid-19 ed in particolare l’art. 1, comma 1, lettera b, nel quale si stabilisce che 
“sono sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia 
pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il 
rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 
1,lettera “d””; 
 
VISTO l’allegato n. 1 “Misure Igienico-Sanitarie” e precisamente il punto “d” in cui è 
disposto di mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno 1 
metro; 
 
CONSIDERATO che il mercato settimanale nelle modalità nel quale si svolge comporta un 
affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza 
interpersonale di 1 metro, come stabilito nel richiamato allegato n. 1 lett. “d” del D.P.C.M. 
del 04.03.2020; 
 
RICHIAMATO l’art. 54, comma 4,del Testo Unico degli Enti locali approvato con D. Lgs. N. 
267/2000 e ritenuto che vi siano sufficienti motivazioni per emanare un provvedimento 
finalizzato a garantire e tutelare l’incolumità pubblica 

 
ORDINA 

 

per le motivazioni indicate in narrativa e qui integralmente richiamate, la sospensione del 
mercato settimanale di martedì 10.03.2020. 
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Il presente provvedimento sarà reso noto mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 
di Isola del Liri e la divulgazione attraverso gli organi di informazione. 
 
Il Comando delle Polizia Locale e gli ufficiali della Forza Pubblica sono incaricati circa la 
vigilanza sull’ottemperamento dell’ordinanza. 
  

RENDE NOTO 

 
Che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso:  
• entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio, al Tribunale 
Amministrativo Regionale nei termini previsti dall’art.2 e segg. della Legge 6 dicembre 
1971, n.1034;  
• entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio, al Presidente 
della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall’articolo 8 e segg. del D.P.R. 24 
novembre 1971, n.1199;  
• che il Responsabile del Procedimento ex art. 3, comma 4, ed art. 5, comma 3 della 
Legge 241/190 è il Dott. Cerrone Alessandro Responsabile del Servizi II° del Comune di 
Isola del Liri. 
 
 
Ordinanza predisposta  
dal Responsabile del procedimento  
Cerrone Alessandro 
 

IL SINDACO 
Massimiliano QUADRINI 
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