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Ordinanza Sindacale n. 42 

Oggetto: Revoca ordinanza n. 38 del 12.11.2020 
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Richiamata la propria ordinanza n. 3 8 del 12.11.2020 avente ad oggetto "Misure urgenti in 

materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da covid 19 - ulteriori disposizioni per 

contrastare ogni forma di assembramento e affollamento sul territorio comunale"; 

,, Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 05 dicembre del 2020 avente ad oggetto "ulteriori 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Modifica della classificazione delle Regioni Campania, Toscana, Valle d'Aosta e della Provincia 
/ 

autonoma di Bolzano"; 

Preso atto che lo svolgimento del mercato domenicale su area pubblica, seppur limitato alle sole 

attività di vendita di generi alimentari, si è svolto, nelle ultime settimane in condizioni di assoluta 

sicurezza senza che si verificassero situazioni anomale in relazione al rispetto delle norme di 

distanziamento, uso delle protezioni facciali, utilizzo dei disinfettanti e tutto quanto previsto dalla 

normativa nazionale e regionale, in tema di prevenzione epidemiologica DA COVID - 19; 

Ritenuto, pertanto, il venir meno delle condizioni emergenziali che avevano reso necessario 

l'emanazione dell'ordinanza sindacale n. n. 38 del 12.11.2020 e che, pertanto si possa procedere a 

revoca della stessa; 

Visto il D. lgs n. 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco e in particolare 

l'art. 50 del suddetto decreto; 

Ritenuto in considerazione di quanto dinanzi evidenziato e alla luce delle necessità di assicurare 

che la riapertura totale del mercato continui ad essere garantita in condizioni di massima sicurezza, 

di adottare specifiche misure atte a garantire il permanere delle predette condizioni; 

ORDINA 

- LA REVOCA DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 38 DEL 12.11.2020 

INVITA 

Tutti gli operatori economici e gli utenti, alla puntuale ed attenta osservanza, durante lo svolgimento 

del mercato domenicale all'aperto su area pubblica, di tutte le misure previste per fronteggiare 
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l'emergenza epidemiologica da covid 19, dalla vigente normativa nazionale nonché da quella della 

Regione Campania. 

INFORMA 

che a norma dell'art. 3 comma 4 della L. 241/1990, avverso al presente provvedimento, chiunque vi 

abbia interesse, potrà ricorrere al TA.R. di Salerno per illegittimità entro 60 giorni, dalla 

pubblicazione o in alternativa proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel 

termine di 120 giorni. 

La presente ordinanza è notificata a : - Prefettura di Salerno; - Albo pretorio del comune di Giffoni 

Valle Piana; - Polizia Municipale 

Dalla Residenza Municipale, 11 dicembre 2020 

Il Sindaco 
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