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Data 26/03/2020 

MISURE DI PREVENZIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA•COVID-19 
• I • ' ' • · '  •  

VENDITA PRODOTTI ALIMENTARI DA PARTE DI COMMERCIANTI AMBULANTI 

IL S I N D A C O  

Al fine di prevenire e contrastare il diffondersi sul territorio comunale del COVID-19, intende adottare 
tutte le azione a tutela della salute pubblica,al fine di_ evitare eventuali contagi; 

ORDINA 

E'conscntita la vendita sul territorio comunale. ai commercianti ambulanti di prodotti 
alimentari, proveniente dalla SOLA PROVINCIA 'i>l MATERA, fino a nuove disposizioni. 

D I S P O N E  

•  di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione ali' Albo 
Pretorio Comunale e sul sito internet comunale; 

• di incaricare il Servizio Polizia Locale della vigilanza sul!' esecuzione della presente ordinanza; 
• che copia della presente ordinanza sia trasmessa a: 
• Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Matera; 
• Comando Polizia Locale ; 
• Comando Stazione Carabinieri di Gorgoglione; 

AVVERTE 

le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 C.P. e con la sanzione 
anuninistrativa da € 25,00 ad € 500,00, cosl come stabilito dall'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000;Ai 
sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al 

Tribunale Amministrativo Regionale di Basilicata entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al 
Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del 
presente provvedimento. 

IL INDA 
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