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 COMUNE DI MORRO D’ALBA 
PROVINCIA DI ANCONA 

 
Ordinanza n. 36  del 23.04.2020 
  
 

OGGETTO: MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-
2019 C- DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE RELATIVE AL MERCATO SETTIMANALE. 
 

IL SINDACO 
Visto il decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.u. n. 45 del 23 febbraio 2020, 
convertito con legge 5 marzo 2020 n. 13, pubblicata nella G.u. n. 61 del 9 marzo 2020; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 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 G.U. n. 52 del 1marzo 2020; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 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" 
Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 4 del 10 marzo 2020 recante "Misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 
Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 5 del 10 marzo 2020 recante "Misure in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19- ulteriori precisazioni"; 
Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 6 del 10 marzo 2020 recante "Misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 
Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo 
dell'epidemia, del rapido incremento dei casi sul territorio della Regione Marche; 
Considerato che il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 che ha esteso a tutto 
il territorio nazionale le misure di contenimento che il decreto dell'8 marzo aveva introdotto per alcune 
aree del Paese, tra le quali la sospensione fino al 3 aprile 2020 dei servizi educativi per l'infanzia, le attività 
didattiche, scolastiche e di formazione superiore; 
Richiamata la propria ordinanza n.31 del 12.03.2020 con la quale, tra l’altro, è stata disposta la sospensione 
fino al giorno 3 aprile  del mercato settimanale anche relativamente al settore alimentare presente 
all’interno del territorio comunale; 
VISTO il DPCM 10 Aprile 2020, in particolare l’art. 1, lett. z ) e ritenuto di disporre  che il mercato 
settimanale nel territorio comunale possa di nuovo essere svolto purché alle seguenti prescrizioni: 

- Vendita di soli generi alimentari; 

-  gli ambulanti dovranno prestare la massima attenzione a non generare assembramenti critici; 

-  mantenimento delle distanze interpersonali; 

- sia gli ambulanti che i clienti dovranno  essere muniti di Dispositivi di protezione individuale (guanti 

e mascherine); 

 

DECRETA 
Di revocare parzialmente la propria Ordinanza n. 31 del 12.03.2020 nella sola parte in cui è stata disposta la 
sospensione del mercato settimanale; 
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ORDINA 

- E’ consentita la riapertura del mercato settimanale nel territorio comunale alle seguenti 
prescrizioni: 
- Vendita di soli generi alimentari; 
- gli ambulanti dovranno prestare la massima attenzione a non generare assembramenti critici; 
- mantenimento delle distanze interpersonali; 
- sia gli ambulanti che i clienti dovranno  essere muniti di dispositivi di protezione individuale (guanti 
e mascherine); 

DISPONE 
Che copia della presente Ordinanza venga trasmessa a: 
Prefettura di Ancona; 
Comando Stazione Carabinieri – Morro d’Alba; 
Comando Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni - Corso G. Matteotti n. 24 San Marcello; 
Che la presente ordinanza venga pubblicata all' Albo Pretorio Comunale e sito internet istituzionale al fine 
di darne massima diffusione. 

AVVERTE 
Che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR delle Marche entro 60 giorni oppure 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 
 
 
 

Il Sindaco 
Enrico CIARIMBOLI 
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