Città di LONATO del GARDA
Provincia di Brescia

AREA AMMINISTRATIVA - SETTORE COMMERCIO

ORDINANZA SINDACALE
n. 63 del 25/02/2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA
SOSPENSIONE DEL MERCATO (GIOVEDI’ MATTINO) E DEL
COMMERCIO
SU
POSTEGGI
ISOLATI
(GIOVEDI’
POMERIGGIO)
A
TITOLO
PRECAUZIONALE
PER
PREVENIRE LA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS .

PROPOSTA:

65/2020

Città di LONATO del GARDA
Provincia di Brescia

AREA AMMINISTRATIVA – SETTORE COMMERCIO

OGGETTO:

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA
SOSPENSIONE DEL MERCATO (GIOVEDI’ MATTINO) E DEL
COMMERCIO
SU
POSTEGGI
ISOLATI
(GIOVEDI’
POMERIGGIO) A TITOLO PRECAUZIONALE PER PREVENIRE
LA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS

IL SINDACO
VISTI gli sviluppi e le notizie relative alla diffusione della patologia definita “corona virus”
(CODIV-19) nel territorio di alcuni Comuni della Lombardia;
RICHIAMATA l’ordinanza in data 21 febbraio 2020, adottata dal Ministero della Salute e
dal Presidente della Regione Lombardia, contenente le indicazioni urgenti atte a far fronte
all’emergenza epidemiologica da COVID -19;
VISTO il Decreto Legge del 22 febbraio 2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020;
VISTA l’ordinanza del 23 febbraio 2020, adottata dal Ministero della Salute d’intesa con il
Presidente della Regione Lombardia, contenente le indicazioni urgenti atte a far fronte
all’emergenza epidemiologica da COVID -19 per il restante territorio della Regione
Lombardia, prevedendo misure restrittive fino al 1 marzo p.v. e salvo proroghe;
ATTESO che la suddetta Ordinanza del 23.02.2020 prevede la chiusura dei mercati nei
soli giorni di sabato e domenica, ad eccezione dei punti di vendita di generi alimentari;
CONSIDERATO che, nel corso della riunione tenutasi in Prefettura di Brescia il
24.02.2020 con i Sindaci della Provincia, sono emerse alcune ulteriori esigenze finalizzate
a contenere l'estensione del contagio;
RILEVATO che il mercato locale settimanale (che si svolge al mattino di ogni giovedì)
costituisce comunque un luogo particolarmente frequentato, con conseguente rischio di
contagio;

RITENUTO, pertanto, per le suddette finalità, disporre la sospensione del mercato del
giovedì mattino ed il commercio su posteggi isolati, fatta eccezione per i banchi che
vendono prodotti alimentari;
RITENUTO di dover ricorrere, nella circostanza, al potere di ordinanza contingibile ed
urgente configurandosi la necessità di porre immediato rimedio ad una situazione di natura
straordinaria, al fine di tutelare al massimo la salute dei cittadini;
VISTO l' art. 50 comma 5° del Decreto Legislativo 267 de l 18 agosto 2000, Testo Unico
delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per
l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria
locale;
ORDINA
per i motivi contingibili ed urgenti descritti in narrativa, LA SOSPENSIONE, fino a revoca:
-

DEL MERCATO SETTIMANALE del giovedì mattino di Lonato del Garda, fatta
eccezione per i banchi di generi alimentari;
DEL COMMERCIO SU POSTEGGI ISOLATI del giovedì pomeriggio nella
Frazione di Centenaro, fatta eccezione per i banchi di generi alimentari;
INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR di
Brescia o ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla
data di decorrenza del presente provvedimento;
DISPONE
- che la Polizia Locale nonché gli altri Organi competenti in materia sono incaricati della
vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza;
- che della presente ordinanza, oltre che pubblicata all’albo pretorio on line, ne venga data
maggiore pubblicità attraverso Avvisi pubblici e pubblicazione sulla home page del sito del
Comune e contestualmente venga trasmessa a:
- Prefetto di Brescia;
- Regione Lombardia – Direzione generale Sicurezza, protezione civile;
- Comando Stazione Carabinieri di Desenzano del Garda
- Commissariato di PS di Desenzano del Garda;
- Comando Polizia Locale di Lonato del Garda.
- A.N.V.A. (Associazione Nazionale Venditori Ambulanti) – sede di Brescia.
IL SINDACO
(Dott. Roberto Tardani)
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