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ORDINANZA Sindacale NR. 29 DEL 10/03/2020

OGGETTO:
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE – SOSPENSIONE MERCATI SETTIMANALI
PER EMERGENZA COVID-19.

IL SINDACO

Viste tutte le recenti disposizioni recanti misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19, ed in particolare:
- l’Ordinanza contingibile ed urgente emessa il 23.02.2020 dal Ministero della Salute di
Intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna recante “Misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1.03.2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4.03.2020;
- la Disposizione della Prefettura di Bologna – Ufficio Territoriale del Governo del
5.03.2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8.03.2020;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 8.03.2020;
- l’Ordinanza n. 648 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 9.03.2020;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 31 del 9.03.2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9.03.2020;

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente
diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi di contagio sul territorio nazionale ed anche
sul territorio regionale;

Considerato che gli organi sovraordinati hanno vietato ogni forma di assembramento di
persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, invitando a rispettare le misure adottate dai
citati provvedimenti, e, in particolare, ad evitare ogni spostamento delle persone fisiche,
salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di
necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute;

Dato atto che i mercati settimanali del mercoledì nel capoluogo e del venerdì nella
frazione di San Matteo della Decima sono occasione di incontro e di riunione molto sentita
e partecipata dalla cittadinanza e dalla clientela, che raccoglie operatori commerciali e
consumatori provenienti da un bacino allargato sovracomunale;

Considerato che risulta opportuno e necessario, a tutela della salute pubblica, evitare
fenomeni di assembramento attraverso l’adozione di un provvedimento contingibile ed
urgente, che determini la sospensione dei mercati settimanali del mercoledì nel capoluogo
e del venerdì nella frazione di San Matteo della Decima;

Visto l’art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

O R D I N A

a partire dall’11 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020 compreso
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la sospensione dei mercati settimanali del mercoledì nel capoluogo e del venerdì nella
frazione di San Matteo della Decima

A V V E R T E

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi di cui alla presente ordinanza, si
procederà ai sensi dell’art. 650 c.p.

DISPONE INOLTRE

La trasmissione in copia del presente provvedimento al Comando di Polizia Municipale
per il controllo della sua corretta esecuzione.

AVVERSO IL PRESENTE ATTO E’ DATO RICORSO:

- al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna entro 60 giorni dalla notificazione del
presente atto, o, in alternativa,

- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione del presente atto.

IL SINDACO
Lorenzo Pellegatti

Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate
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