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L'anno  duemilaventi addì  nove del mese di marzo, il Sindaco Bartolucci Romano 
 
 

 
VISTO IL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8          

marzo 2020 “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; 
 

CONSIDERATO che per il giorno 22 marzo è programmata la tradizionale           
Fiera di San Giuseppe; 
 
 
 RITENUTO di dover adottare, in via precauzionale la sospensione, tutte le           
attività preparatorie e lo svolgimento della citata fiera al fine di prevenire una             
possibile potenziale trasmissione del virus;  
 
 

 VISTO l’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
 

ORDINA 
 
- la sospensione di tutte le attività preparatorie e della Fiera di San Giuseppe con il                
divieto, per i titolari delle attrazioni del Parco divertimenti e per i commercianti su              
aree pubbliche, di accedere e sostare sul territorio comunale con mezzi, roulotte o             
caravan.  

 
DISPONE 

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua           
pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e sul sito internet        
www.comune.Urbania.ps.it;  
- di incaricare il Servizio Polizia Municipale dell’Unione Alta Valle del Metauro della             
vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza;  
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:  
• Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Pesaro e Urbino;  
• Servizio Polizia Municipale dell’Unione Alta Valle del Metauro;  
• Comando Stazione Carabinieri di Urbania;  
. ASUR MARCHE Area Vasta n. 1; 
 

AVVERTE 
 

- le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell’art. 650 C.P. e              
con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, così 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 Marche entro il termine di 60            
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giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni             
decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento.  
 

 
 
 
Letto e sottoscritto a norma di legge.  
 
 IL SINDACO 
 F.to Bartolucci Romano 
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___________________________________________________________________________ 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni             
consecutivi dal 09-03-2020    al 24-03-2020 
Lì  09-03-2020 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  

 
 
Copia conforme all’originale. 
Lì 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
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