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COMUNE DI GRUMENTO NOVA 
(Provincia di Potenza) 

Ufficio del Sindaco 
 
 
 

 
ORDINANZA N.ro  10425  di prot.llo del 21/11/2020  
 
 

ORDINANZA DI SOSPENSIONE DEL MERCATO E DELLE FIERE  
NEL COMUNE DI GRUMENTO NOVA 

 
IL SINDACO 

 
Visto il DPCM 18/10/2020, che prevede il divieto di sagre e di fiere di comunità;  
 
Vista l’Ordinanza n° 39 del 21/10/2020 del Presidente della Giunta Regionale di Basilicata, 

gen. Bardi, che all’art. 2, comma D) prevede lo stesso divieto “sono vietate le sagre e le fiere di 
carattere locale e di Comunità”; 

 
Visto l’art. 18 del DL76/2020, convertito in legge n° 120/2020, che,   abrogando l’art. 3 

comma 2 del DL 19/2020, ha fatto venir meno il limiti cui era sottoposto il potere di ordinanza 
sindacale nelle fasi cruciali del contrasto alla diffusione della Pandemia COVID- 19; 

 
Visto il DPCM del 3/11/2020; 
 
Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 10/11/2020, con la quale si è classificata 

l’intera Basilicata come Area a rischio “Arancione”, con tutte le limitazioni previste dal DPCM del 
3/11/2020; 

Vista l’ordinanza n° 44 del 15/11/2020 del Presidente della Giunta Regionale di Basilicata, 
gen. Bardi;  
 
Dato atto che, per quanto creatosi e per l’evolversi della pandemia anche in Val d’Agri, con numerosi 
casi di positività al COVID registrati nei diversi comuni confinanti con Grumento Nova, si ritiene 
necessario adottare misure precauzionali e di tutela della salute pubblica;  
 

Ritenuto che si ravvisa pertanto, in specie, ancor di più  la necessità di porre in essere 
interventi urgenti e improcrastinabili che prevengano ogni situazione dalla quale possa derivare un 
effettivo e concreto pericolo per la salute pubblica e per la pubblica incolumità, tra cui per quanto 
specificatamente oggetto del presente provvedimento, la sospensione del mercato quindicinale, sino 
a garantire l’osservanza delle prescrizioni di cui alle prefate Linee guida, al fine di evitare 
assembramenti e contatti tra le persone 

 
Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i; 

 
O R D I N A 

 
Il divieto di svolgimento di Fiere e di Mercati nel territorio del Comune di Grumento Nova, 
sino 3/12/2020, data di scadenza del  DPCM del 3/11/2020; 
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D I S P O N E 

 
- l’immediata efficacia del presente provvedimento ai sensi dell’art. 21 bis della Legge 241/1990 e 
ss.mm.ii.; 
- la pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente; 
- la trasmissione per gli adempimenti di competenza: 

 Alla Prefettura di Potenza; 
 Al Comando di Polizia Locale; 
 Al Comando Stazione Carabinieri di Grumento Nova. 

 
 

A V V E R T E 
 
che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà CON 
QUANTO PREVISTO DALL’ART. 3 COMMA 4 DELL’ORDINANZA n° 44 del 15/11/2020 del 
Presidente della Giunta Regionale di Basilicata, gen. Bardi. 

 
COMUNICA 

 
che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Ammnistrativo 
Regionale di Basilicata entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on-line, 
oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni. 
 
Dalla Residenza Municipale, 21/11/2020 
 
- 
 
 

 


