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ORDINANZA DEL SINDACO N.  26/2020 
 

Oggetto: Emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza contingibile e urgente 
per la sospensione del mercato settimanale di giovedì 19 marzo 2020. 

 

IL SINDACO 
 

Visto il Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel mercato, 
approvato con deliberazione del C.C. n. 29 del 22/07/2002 e s.m. e i; 
 
Richiamati i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 febbraio 2020, 25 
febbraio 2020, 1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020 e 11 marzo 2020, 
recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
Covid-19; 
 
Dato atto che il Decreto 11 marzo 2020, in merito ai mercati dispone "Sono chiusi, 
indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita 
di soli generi 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, essendo nell'impossibilità di 
garantire l'accesso all'area del mercato con modalità idonee ed evitare assembramenti di 
persone. 

VISTI 
 
- l'art. 32 della Legge 883 del 23 dicembre 1978 relativa all'istituzione del Servizio Sanitario 
Nazionale che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competente per 
l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica; 
 
- l'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento 
degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti 
contingibili e urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale; 
 

ORDINA 
 

in via precauzionale, al fine di prevenire il rischio di diffusione dell'epidemia Covid-
19, la sospensione del mercato settimanale di giovedì 19 marzo 2020 per qualsiasi 
categoria merceologica con effetto immediato. 

 
AVVERTE  

 
Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al 
TAR entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine 
di 120 giorni, decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento. 
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DISPONE AFFINCHE'  
 

La Polizia Locale, nonchè gli altri organi competenti in materia, siano incaricati della vigilanza 
per l'esatta osservanza della presente ordinanza. 
Alla presente ordinanza oltre che alla pubblicazione all'albo pretorio on line, venga data maggior 
pubblicità possibile. 
 

Tirano, lì 18 marzo 2020  

 
 

 

 

 

Il Sindaco 

Franco Spada 

Firma apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs84/2005 


