
 

 

 
 

 

 

Ruda, lì 18/03/2020 

Prot. n. 1581 

 

ORDINANZA  n. 5/2020 
 

 

MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – REVOCA PARZIALE DELL’ORDINANZA N.2 DELL’11 MARZO 2020 A 
SEGUITO DEL DPCM 11 MARZO 2020 E DISPOSIZIONI PER L’ESPLETAMENTO DEL MERCATO 
SETTIMANALE NELLA GIORNATA DI VENERDÌ LIMITATAMENTE ALLA VENDITA DI SOLI GENERI 
ALIMENTARI 
 

IL SINDACO 

 

VISTA l’ordinanza sindacale n.2 dell’11 marzo 2020 con la quale è stata disposta la sospensione 
fino al 3 aprile del mercato settimanali del venerdì, quale ordinanza contingibile ed urgente al fine 
di sospendere iniziative di qualsiasi natura per ridurre il rischio di contagio fra le persone e 
contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero 
territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 dell’11 marzo 2020 che detta 
disposizioni dal 12 al 25 marzo 2020; 
 
VISTO in particolare l’art.1 del suddetto decreto che recita: omissis…“sono chiusi, 

indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita 

di soli generi alimentari”…omissis … “Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza 

interpersonale di un metro”; 
 
RITENUTO, alla luce delle nuove suddette disposizioni, di provvedere alla revoca parziale 
dell’ordinanza n.2 di sospensione del mercato settimanale e dettare specifiche disposizioni tese a 
consentire l’apertura esclusivamente per le imprese che effettuano vendita al dettaglio di generi 
alimentari; 
 
VISTI l’art. 50 e l’art. 54, comma 4, del D.Lgs.267/2000 Testo Unico Enti Locali; 
 
per i motivi indicati in premessa, 
 

R E V O C A 

 
l’ordinanza sindacale n.2 dell’11 marzo 2020 nella parte in cui dispone la sospensione del mercato 
settimanale del venerdì. 

 

 

 

COMUNE DI RUDA 
Provincia di Udine 

  



 

O R D I N A 

 

1. che, fino al 3 aprile 2020 compreso, il mercato settimanale del venerdì si svolga 
limitatamente alla sola tipologia merceologica del settore alimentare; 

2. che gli imprenditori presenti al mercato dovranno adottare misure idonee a garantire la 
distanza di sicurezza interpersonale di UN metro; 

3. che la distanza tra un posteggio e l’altro sia di almeno TRE metri; 
4. resta vietata ogni forma di assembramento. 

 
 

Il Corpo di Polizia Locale e gli Agenti delle Forze dell’Ordine sono incaricati di curare l’osservanza 
della presente ordinanza. 

 

D I S P O N E 

 

 

che il presente provvedimento, venga affisso all'Albo Pretorio e che ne venga data pubblicità 
attraverso la pubblicazione all’albo on line del Comune di Ruda, consultabile all’indirizzo 
www.comunediruda.it; 
 
che il presente provvedimento venga trasmesso al Prefetto di Udine, alla Questura di Udine, 
all’Arma dei Carabinieri – Stazione CC di Villa Vicentina e al Corpo di Polizia Locale. 
 

INFORMA 

 
che la presente ordinanza potrà essere oggetto di modifiche a fronte dell’evolversi della situazione 
in atto. 
 

AVVERTE 

 
che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. del Friuli Venezia Giulia entro il 
termine di 60 giorni dall’avvenuta pubblicazione, ovvero il ricorso al Presidente della Repubblica 
entro il termine di 120 giorni. 
 
 

 

IL SINDACO 
Arch. Franco Lenarduzzi 

documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
 

 


