


  CITTA’  DI  LENTINI 
                Libero Consorzio Comunale di  Siracusa  

 
ORDINANZA SINDACALE   N.               del     
 
OGGETTO: Sospensione attività dei mercati giornalieri e settimanali su tutto il territorio del 
                      Comune di Lentini. 
 

IL  SINDACO 
 
VISTO il decreto-Legge 23 Febbraio 2020 n. 6; 
 
VISTA l’Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 25.02.2020 del Presidente della Regione 
Siciliana, recante “Misure per al prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
 
VISTA l’Ordinanza contingibile e urgente n. 2 del 26.02.2020 del Presidente della Regione 
Siciliana, recante “ Ulteriori Misure per al prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”; 
 
VISTO il DPCM del 01.03.2020, recante “Misure per contenere l’emergenza COVID-19; 
 
VISTO il DPCM del 04.03.2020, recante “Misure per contenere l’emergenza COVID-19; 
 
VISTA l’Ordinanza contingibile e urgente n. 3 del 08.03.2020 del Presidente della Regione 
Siciliana, recante “ Ulteriori Misure per al prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”; 
 
VISTA l’Ordinanza contingibile e urgente n. 4 del 08.03.2020 del Presidente della Regione 
Siciliana, recante “ Ulteriori Misure per al prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”; 
 
CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 
dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale, per cui la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri ha inteso emanare il Decreto 08 marzo 2020, con lo scopo di contrastare e contenere il 
diffondersi del Virus COVID-19; 
 
VISTO l’ulteriore DPCM del 09.03.2020 che ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure di cui 
all’articolo 1 DPCM 8 marzo 2020; 
 
VISTO, in particolare, il punto 2. Dell’art. 1 del suddetto DPCM, recante: “Sull’intero territorio 
nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al 
pubblico”; 
 
VISTA, altresì la Lettera o) dell’Art. 1 del DPCM 08/03/2020, recante: “Sono consentite le attività 
commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che li gestore garantisca 
un accesso ai predetti luoghi con modalità contigentate o comunque idonee a evitare 
assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al 
pubblico, e tali da garantire la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui 
all’allegato 1, lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di 
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