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ORDINANZA N. 5 DEL 17/03/2020 
 

AREA POLIZIA LOCALE  
 
 

Oggetto: 
ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER CHIUSURA MERCATO 
SETTIMANALE 

 

IL SINDACO  
 

IL SINDACO 

 
VISTA  

L’emergenza del CORONA VIRUS –COVID 19 

RICHIAMATA  

l’ordinanza del Ministero della Salute di intesa con il Presidente della Regione Lombardia del 
23.02.2020,  

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.02.2020,  

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01.03.2020,  

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04.03.2020,  

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020,  

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020; 

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020; 

PRESO ATTO 

che i mercati sono chiusi salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari  

che deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro 

che i mercati all’aperto non possono regolare l’afflusso delle persone e garantire la distanza di 
sicurezza citata, 

TENUTO CONTO 

Che non è previsto e non è possibile effettuare il controllo dell’accesso al mercato settimanale 
del Mercoledì, in ottemperanza dei succitati atti; 

Visto l’art.50 e 54 del testo unico degli enti locali D.gs 267/2000 e s.m.i.; 

ORDINA 

Per motivi contingibili ed urgenti descritti in narrativa, la sospensione del mercato settimanale 
del Mercoledì di Calcio fino al 03/04/2020. 

 
RENDE NOTO  
Che i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti ai sensi dell’art.650 del Codice 
Penale che dispone: “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’autorità 
per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il 
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fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 
€.206. 
La Polizia Locale è incaricata del controllo per l’osservanza della presente ordinanza.  
La presente ordinanza è pubblicata in Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dell’Ente.  
AVVERTE: ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il presente 
provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR di Brescia, in alternativa ricorso 
amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di decorrenza del 
presente provvedimento 

 
 
 
Calcio, 17/03/2020 IL SINDACO 
 Comendulli Elena Antonia Cleofe 
 Firmato digitalmente 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

