COMUNE DI NOLA
Città Metropolitana di Napoli
ORDINANZA SINDACALE N.250 DEL 14.07.2020
Oggetto: Ordinanza Sindacale n. 244 del 07.07.2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Riapertura del mercato settimanale anche per
gli spuntisti. Rettifica per mero errore materiale
IL SINDACO
Vista l’Ordinanza Sindacale n. 244 del 07.07.2020, con la quale si disponeva a partire dal 08/07/2020 e
comunque fino al termine delle vigenti disposizioni sull’emergenza epidemiologica, la riapertura del
mercato settimanale del mercoledì anche per gli spuntisti, a condizione che l’accesso all’area mercatale
avvenga in maniera calmierata onde evitare assembramento, con obbligo dell’uso di mascherine;
Atteso che nel predetto provvedimento venivano indicate le aree di decompressione sociale, interdette
all’occupazione degli spuntisti;
Considerato che da accertamenti, l’Ufficio SUAP ha riscontrato che per mero errore materiale sono
state indicate aree di decompressione sociale diverse da quelle previste;
Ritenuto doversi procedere alla rettifica dell’Ordinanza Sindacale “de quo”;
Visto l’art. 50 del D. Lg.s n. 267/2000;
DICHIARA
di rettificare l’ Ordinanza Sindacale n. 244 del 07.07.2020, limitatamente al seguente punto:
Gli spuntisti potranno occupare le postazione degli assegnatari assenti, ad eccezione dei
seguenti stalli che dovranno essere obbligatoriamente lasciati liberi in quanto aree di
decompressione sociale, ovvero come aree di rispetto in cui limitare la concentrazione
massima di clienti compresenti:
STALLO N. 60;
STALLO N. 70;
STALLO N. 99;
STALLO N. 110;
STALLO N. 133;
STALLO N. 151;
STALLO N. 165;
STALLO N. 222;
STALLO N. 306.
COMUNICA
Contro il presente provvedimento può essere proposto :
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Campania, entro 60 giorni dalla data della
pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio di questo Comune
oppure

-

ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto
all’Albo Pretorio di questo Comune.

La presente ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio e trasmessa:
- al Comando dei Carabinieri;
- al Commissariato di Polizia;
- al Comando della Guardia di Finanza;
- al Comando del corpo della Polizia Municipale.
IL SINDACO
f.to Ing. Gaetano Minieri

